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Flessibilità • Produttività 
Controllo di gestione • Commercio via Internet

Imprese Orafe @2000
Soluzioni informatiche 

per le sfide del terzo millennio

Il nuovo m illennio p rop on e alle im prese italiane sfide im portan ti da affrontare e vincere!

Italcom spa, leader informatico da oltre venti anni al servizio delle imprese orafe, offre alle aziende un prodotto 
appositamente studiato per questo settore: METODO GOLD Edition, il software per la gestione della moderna impresa 

orafa che consente di lavorare al passo con la tecnologia in modo semplice, con notevoli miglioramenti rispetto al passato.

METODO GOLD Edition favorisce una grande efficienza nelle attività operative, facilità nella comunicazione verso l'esterno, 
anche grazie all'integrazione con it'Business, il sistema di e-commerce che offre, a costi contenuti, 

la possibilità di utilizzare Internet per vendere in tutto il mondo 24 ore su 24.

Per conoscere le novità e le soluzioni offerte da METODO GOLD Edition. Italcom vi invita ai suoi DEMO DAYS. 
incontri informali per approfondire i meccanismi di funzionamento del software e i benefici specifici che può trarne ciascuna azienda.

Per conoscere le date dei Demo Days o per avere maggiori informazioni su METODO GOLD Edition, 
telefonare al 0131 20 88 80, inviare un fax al 0131 26 41 74 o collegarsi al sito www.italcomspa.com

Non aspettate! Per fare affari... d'oro, passate a METODO GOLD Edition! ITALCOM
SERVIZI  TECNOLOGICI  AVANZATI

http://www.italcomspa.com
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GIOIELLERIA
Importante azienda operante sui principali mercati internazionali 
quale produttore e distributore di beni di lusso e marchi prestigiosi
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con il compito di visitare una selezionata clientela per presentazione 
dei prodotti aziendali. Indispensabili esperienza del settore, disponi
bilità a viaggi e partecipazione a fiere internazionali. Richiesta cono
scenza almeno della lingua inglese.

B) RESPONSABILE COMMERCIALE
per rapporti gestionali con la clientela, esperta/o del settore, ottime 
capacità interpersonali, inglese fluente (graditi anche tedesco e fran
cese), in grado di operare autonomamente. Attività di sede con dispo
nibilità a partecipazioni a fiere di settore.

C) RECEPTIONIST
con ruoli diversificati di data entry, centralino e segretariali in gene
rale, buon inglese, conoscenza supporti informatici. Possibilità di cre
scita professionale.

Ricerchiamo inoltre:
PERITO MECCANICO ATTREZZISTA 

OPERAI ORAFI SPECIALIZZATI 
PULITORI/PULITRICI ORAFI

Sede di lavoro MILANO, zona Bocconi.
Inviare curriculum vitae dettagliato rif.: 207 
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ERGY Studio di Consulenza Aziendale 
Corso Sempione, 63 - 20149 MILANO 
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VITA ASSOCIATIVA

SHANGHAI - “ITALIA IN CINA”: 
Progetto d’immagine export 
settore orafo italiano
Ha avuto luogo presso il Tracie Centre di dal al 29 aprile
2001 una importante iniziativa di immagine finanziata dall'ICE - 
Istituto per il Commercio con l'Esterocon la partecipazione di 
Associazione Orafa V a l e n z a n a , Ente Fiera Centro Affari e 
Convegni Arezzo, Assocoral Torre del Greco e Associazione artigiane.

•  B&B 
GIOIELLI
s.n.c.

•  BIBIGI’ s.r.l.
•  BONETTO 

FRATELLI s.r.l.
•  BRUNO MONTALDI s.r.l.
•  BUZIO LUCIANO s.r.l.
•  CAFISO s.p.a.
•  CARLO ILLARIO & F.LLI 

s.r.l.
•  DINI ANTONIO GIOIELLI
•  HARPO’S s.p.a.
•  G & J s.n.c.
•  GIOJ s.r.l.
•  LEO PIZZO s.r.l.

Inaugurazione Mostra d ’immagine: il taglio del nastro effettuato dal
Presidente AOV, Vittorio Diario. 

A fianco: sfilata presso il Trade & Convention Centre

•  LUCA CARATI s.a.s.
•  M.T. EMMETI s.p.a.
•  RCM GIOIELLI
• RAIMA s.r.l.
•  RENATO FERRARIS GIOIELLI
•  RASELLI FAUSTO s.r.l.
•  REALITY..B di ROBERTA PORRATI 

& C. s.n.c.
•  VANITY s.r.l.

Hanno parte
cipato all’ini
ziativa i 
seguenti soci 
AOV:

L a mostra di immagine, articolata 
in diverse iniziative preso il Trade 
and Convention Centre di 

Shanghai e tre grandi magazzini della 
città, si poneva l’obiettivo di promuovere 
presso il trade cinese l’immagine del set
tore orafo italiano nelle sue varie sfaccet

tature e peculiarità pro
duttive.
A tal fine, AOV ha pre
sentato gioielli di 20 
aziende associate, che 
nonostante concomi
tanti impegni fieristici, 

hanno reso 
disponibili i 
propri cam
pionari con 
g r a n d e  
senso di par
tecipazione.

AO \ f  notizie 6



AOVl / L C i T l  r 7 1  o

VITA ASSOCIATIVA

Il Calendario degli eventi, definito dal 
direttore dell’Ufficio ICE di Shanghai, dr. 
Carlo Addis , prevedeva numerosi appun
tamenti di cui si riporta tabella completa:

26 APRILE
Registrazione giornalisti; conferenza 
stampa; inaugurazione mostra di immagi
ne; gala dinner; premiazione designers 
cinesi; proclamazione vincitori concorso 
ditte italiane.

27 APRILE
Seminario sul settore orafo italiano; incon
tri bilaterali operatori cinesi-ditte italiane.

28 APRILE
Incontri bilaterali operatori cinesi-ditte ita
liane; visite guidate ad insediamenti pro
duttivi e commerciali di Shanghai.

29 APRILE
Visita della delegazione AOV presso la 
città di Wuxi (120 Km da Shanghai) a 
insediamenti produttivi e distributivi azien
da locale.

IN IZ IA T IV A  DI SOLIDARIETÀ’
Su richiesta dell’ICE i distretti produttivi di 
Valenza, Arezzo e Vicenza hanno curato 
la realizzazione di 15 gioielli ispirati a 
disegni prodotti da designers cinesi. 
Valenza ha presentato quattro gioielli rea
lizzati dalle ditte Bruno Montaldi s.r.l., Dini

Antonio Gioielli 
e ROM Gioielli. 
Tutti i gioielli 
realizzati so
no stati do
nati dai pro
duttori italia
ni alla SHAN
GHAI CHA
RITY FOUN
DATION con 
grande senso 
di solidarietà. 
Nel corso del
la cena di 
gala del 26 
aprile, alla 
presenza di 
oltre 500 o- 
spiti che han
no potuto gu
stare le preli
batezze della 
cucina sene
se (la cena è 
stata sponso
rizzata dal
l’Enoteca Re
gione Tosca
na) sono sta
ti resi noti i 
n o mi n a t i v i  
delle tre a- 
ziende italia-

Dall'alto:
- Visita della delegazione AOV presso il department store di Wuxi 

Il Presidente AOV diario riceve dal Presidente della Shanghai Charity Foundation
una targa a ricordo della donazione 

- Cena di gala: donazione gioielli alla Shanghai Charity Foundation da sx il 
Presidente della Charity, Vittorio diario. Pietro Faradi (Centro Affari & Convegni 

Arezzo). Lorenzo Maggio (Associazione Industriali Vicenza) 
e il Presidente Confedorafi Ernesto Hausmann

ne vincitrici 
del Concorso 
e selezionate 
da una giuria 
di opinion lea
ders locali. 
Valenza ha 
ancora una 
volta ribadito 
il proprio ruo
lo di leader
ship nella 
g i o i e l l e r i a  
agg iud ican
dosi due dei 
tre premi 
previsti.
Sono risultati 
infatti pre
scelti gli og
getti prodotti 
dalle ditte: 
DINI ANTO
NIO GIOIEL
LI (Valenza) 
RCM GIOIEL

LI (Valenza)
NOUVELLE BAGUE (Firenze).
In questi giorni i 15 oggetti realizzati 
saranno battuti all’asta dalla Shanghai 
Orient Television ed il ricavato destina
to ad iniziative benefiche.
Vi è da rilevare che i quattro oggetti pro
dotti a Valenza di sono indubbiamente 
distinti per qualità esecutiva e compo
nenti preziose utilizzate, riscuotendo 
generalizzati consensi da parte degli 
operatori e media locali.

Per l’intero svolgimento dell’iniziativa a 
Shanghai il comparto produttivo italiano 
è stato autorevolmente rappresentato dal 
Presidente di Confedorafi, Ernesto  
Hausmann, che, sia nel corso della con
ferenza stampa di apertura, che del 
seminario sul settore orafo, ha sottoli
neato le caratteristiche salienti del siste
ma produttivo italiano ponendo in risalto 
le diversificazioni artigianali dei distretti. 
L’illustrazione delle caratteristiche del 
distretto valenzano è stata effettuata dal

AO \ f  notizie 7
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Il Signor Danilo Chiappone “al lavoro” presso la ditta Rebeau Jewelry & Co. di Wuxi: 
non servono interpreti poiché le mani dell’artigiano parlano una lingua universale

Presidente AOV Vittorio Ulano che ha 
inoltre rilasciato numerose interviste a 
media e network locali.

La delegazione AOV, guidata dal 
Presidente Vittorio lllario, era composta 
dal Presidente dell’AOV Service s.r.l., 
Antonio Dini, dal dr. Germano Buzzi, 
dal dr. Franco Fracchia e dalle ditte 
Cafiso Gioielli e Luca Carati nelle perso
ne dei sigg. Piero Abate e Danilo 
Chiappone
Le delegazioni degli altri distretti erano 
così composte:

VICENZA:
Giordano Galante (Associazione 
Artigiani Vicenza), Lorenzo Maggio 
(Associazione Industriali Vicenza), 
Liliana Veronese (CNA Vicenza), 
Eleonora Jacobacci (Confcommercio), 
Sig.re Toldo e Magnabosco (Ente Fiera 
Vicenza), Delegazione Imprenditori 
vicentini.

CENTRO AFFARI E CONVEGNI AREZ- 
ZO:
Pietro Faralli (Presidente), Franco Fani 
(Direttore), Delegazione Imprenditori 
aretini.

ASSOCORAL TORRE DEL GRECO: 
Antonino Del Gatto (Direttore).
Nel corso degli incontri bilaterali, gli 
esponenti della delegazione hanno

incontrato numerosi operatori cinesi sia 
dell’area che provenienti da altre città. 
L’obiettivo primario dell’iniziativa, consi
stente nella presentazione d’immagine 
del sistema 
p r o d u t t i v o  
orafo italiano 
si può ritene
re brillante- 
mente rag
giunto. Di 
c o n c r e t o  
i n t e r e s s e  
inoltre le
i nd i caz i on i  
commerciali 
raccolte che 
evidenziano 
propensione 
da parte del 
trade cinese 
riguardo i
prodotti ita
liani e gene- 
r a l i z z a t e  
aspet t at i ve 
in relazione 
alla progres
siva liberaliz
zazione deigli scambi.
La delegazione AOV ha inoltre visitato 
un laboratorio orafo cinese e l’insedia
mento distributivo dello stesso nella città 
di Wuxi posta a circa 120 Km. da 
Shanghai.
Nel corso della visita il sig. Danilo

Chiappone ha assecondato le richieste 
degli orafi cinesi offrendo un sintetico 
ma esaustivo saggio dell’abilità manuale 
valenzana in alcune fasi della lavorazio
ne, catturando l’attenzione di tutti gli 
addetti ai lavori e costituendo un simpa
tico momento di trasmissione di know- 
how che certamente resterà impresso 
nella memoria degli operatori cinesi.
Si rileva la grande cortesia dimostrata dalla 
ditta cinese ospitante (REBEAU 
JEWELRY CO, LTD.) che ha confermato il 
noto senso di ospitalità cinese che tra
scende gli aspetti meramente commerciali.

E’ doveroso inoltre sottolineare l’efficacia 
e l’impegno organizzativo espletato 
dall’Ufficio ICE di Shanghai, diretto dal 
dr. Carlo Addis.
La molteplicità delle iniziative sviluppate 
ha infatti duramente impegnato per lungo 
tempo tutti i collaboratori dell’ufficio a cui 
vanno espressioni di ringraziamento da 
parte di tutti i delegati.
Nel contesto l’Ufficio ICE competente ha 
provveduto a redigere un interessante 
“Book” elencante gli operatori cinesi invi
tati all’iniziativa oltre a note di settore su

Shanghai e, più in generale, sulla Cina. 
La documentazione è a disposizione 
delle imprese associate per ogni 
approfondimento.
All’iniziativa di Shanghai, seguirà un 
ulteriore progetto nel 2002 a cura 
dell’Ufficio ICE di Roma. ■

Consegna awards ai designers cinesi alla presenza del Console italiano a
Shanghai, dr. Baronchelli

AO Mnotizie 8
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L’industria  de lla  g io ie lle ria  
nella  R epubblica Popolare  
C inese
Di seguito pubblichiamo un estratto, di particolare interesse per gli 
operatori del settore orafo-gioielliero, della documentazione redatta 
dall'Ufficio ICE di Shanghai (aprile 2001) in occasione della manife
stazione d'immagine "Italia in Cina" svoltasi a Shanghai dal 26 al 29  
aprile 2001.

1. La Repubblica Popolare Cinese
La Repubblica Popolare Cinese (R.P.C.) si situa nella zona orientale dell’Asia. La popolazione cinese ufficiale ha già raggiunto il 
miliardo e duecento milioni di persone ed appartiene per la stragrande maggioranza all’etnia Han. Tuttavia esistono anche altre 
56 minoranze etniche sostanzialmente situate nelle regioni di frontiera, soprattutto quella occidentale.
La R.P.C. nel 1979 ha inagurato la politica della “porta aperta” che la ha progressivamente avvicinata al mondo occidentale e al 
sistema economico capitalistico. La Cina afferma di seguire “un’economia di mercato socialista” o “socialismo con caratteristiche 
cinesi”. La R.P.C. copre un territorio di 9.6 milioni di chilometri quadrati, suddiviso amministrativamente in 27 province, di cui 5 
autonome (MONGOLIA interna, TIBET, XINGJIANG, GUANXI e NINGXIA) e 4 municipalità autonome (BEIJING, SHANGHAI, 
TIANJIANG, CHONGQUING) che fanno riferimento direttamente al governo centrale come le province.

2. Riserve e produzione di oro
Le risorse cinesi di oro sono attualmente comparativamente ricche e dovrebbero aumentare con un piano a lungo termine di svi
luppo dell’industria aurifera. Dai dati che sono stati pubblicati negli ultimi due anni, dal 1975 ad oggi le riserve di oro si sono dupli
cate. Attualmente ci sono oltre 500 miniere di oro in Cina rappresentando il più grande produttore al mondo. La produzione auri
fera nel 2000 è stata di 172 tonnellate. A livello paese la produzione vede un andamento molto irregolare con punte negli anni 
1980, 1985, 1989, 1990, 1991, 1995 e 1997 in cui sono stati superati incrementi annui del 15%. La produzione è concentrata 
nelle province Shangdong, Heilongjiang, Henan, Hebei, Shanxi e Liaoning.
Lo sfruttamento delle miniere d’oro è controllato, a livello centrale, dal Ministry of Geology & Minerals e la lavorazione di oro è 
diretta dalla Administraron Bureau of Ministry of Economy and Commerce. La People’s Bank of China, la banca centrale cinese, 
è invece incaricata di “regolare” la produzione e la vendita di oro.
Il valore di produzione dell’industria di oro è stato di US$ 2.51 miliardi per l’anno 2000, un aumento dell’8.3% rispetto all’anno 
precedente. Il valore aggiunto della lavorazione ha invece registrato la cifra di US$ 601 milioni con un incremento del 10.8% 
rispetto al ‘99.
Dalle miniere il prodotto grezzo passa alle unità di lavorazione che si incaricano di raccogliere il minerale che viene poi trasferi
to alle filiali locali della China Arts and Crafts General Corp. e della People’s Bank of China. Alcune miniere hanno nelle vicinanze 
anche le unità produttive, in modo da accorciare i tempi di trasporto per la lavorazione. Sono generalmente le società di trading 
“import-export corporations” che si organizzano in modo tale da avere delle unità di lavorazione vicino alle miniere.
Lo sfruttamento minerario non è ancora oggi completamente regolato anche se l’intervento dello Stato è ancora pesante ed il “pri
vato” ha introdotto molto spesso degli elementi di confusione oltre che di competizione.
Per gli stranieri lo sfruttamento minerario non è ancora liberalizzato come non lo è la produzione di oro. Ufficialmente il mercato 
non è ancora aperto agli stranieri e solo recentemente sono state approvate delle joint-ventures per lo sfruttamento di miniere in 
profondità che presentano notevoli difficoltà di sfruttamento.

AO \/notizie 9
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3. Il m ercato  cinese della gioiellerìa
Nel 1994 le vendite sono ammontate a 5.6 miliardi di RMB, nel 1999 la cifra era salita a 10 miliardi di RMB. I consumi si sono 
stabilizzati quantitativamente sulle 400-500 tonnellate di oro.
La gamma dei prodotti offerti si è accresciuta ed oggi ai soli prodotti in oro si affiancano prodotti in altri metalli preziosi, diaman
ti e pietre dure. L’oro è ancora nella R.RC. non solo un metallo prezioso destinato alla produzione di gioielleria, ma anche una 
riserva monetaria, tipicamente in campagna, quindi valuta forte. Questa situazione stà cambiando nelle grandi città, molti rispar
miatori investono abitualmente in Borsa e beni immobili.
Il prezzo dell’oro al dettaglio è stato fatto fluttuare secondo la domanda e l’offerta del mercato. La People’s Bank of China ha 
anche sostenmuto il prezzo dell’oro pagato alle miniere in modo da ridurre la forte differenza tra il prezzo dell’oro cinese e quel
lo dui mercati internazionali. Quest’azione è stata naturalmente motivata dal tentativo di ridurre il contrabbando di oro da Hong 
Kong.
L’importazione di minerale ad alto contenuto di oro è ancora impedito dalla Peop/e’s Bank of China, pertanto l’importazione di 
gioielleria in oro non è permessa, se non tramite la banca centrale. Ciò non significa che forti quantitativi di gioielleria in oro entri
no attraverso diversi canali paralleli nella R.RC.

im p o r t / e x p o r t  g io ie l l e r ia

YEAR IMPORT INCREASE (% ) EXPORT INCREASE (% )

(1.000 US$) (1.000 US$)

1992 860.187 1.005.363
1993 848.502 - 1.36 881.400 - 12.33
1994 1.030.535 21.45 1.499.039 70.07
1995 1.027.399 -0.30 1.752.172 16.89
1996 1.049.200 2.12 1.278.222 - 27.05
1997 1.378.354 31.4 1.787.528 39.9
1998 1.235.104 -10.4 2.095.363 17.2
1999 2.062.899 67.0 2.527.557 20.6

im p o r t / e x p o r t  o r o  o r n a m e n t o  e a c c e s s o r i

YEAR IMPORT INCREASE ( % ) EXPORT INCREASE ( % )

(1.000 US$) (1.000 US$)

1995 37.776 -0.30 817.441
1996 45.886 21.5 756.980 -7.4
1997 35.033 -23.7 1.067.463 41.0
1998 22.387 - 36.01 1.369.298 28.3
1999 18.454 - 17.6 1.648.927 20.4

im p o r t / e x p o r t  d ia m a n t i

YEAR IMPORT INCREASE ( % ) EXPORT INCREASE ( % )

(1.000 US$) (1.000 US$)

1995 135.190 109.318
1996 177.453 31.3 146.222 33.8
1997 262.458 47.9 228.831 56.5
1998 301.136 18.2 264.292 16.0
1999 449.951 49.4 371.934 40.2

I dati riportati nelle tabelle dimostrano che l’importazione di 
diamanti è passata da US$ 135 milioni nel 1995 a US$ 450 
milioni nel 1999, mentre l’importazione di oro per orna
mento tramite la Bank of China è passata da US$ 37.8 
milioni nel 1995 a US$ 18.5 milioni nel 1999.
La domanda di oro non è facilmente quantificabile poiché, 
come già precisato, l’oro ha due destinazioni principali: 
come riserva per la banca centrale e come metallo prezio
so per gli acquisti di gioielleria.
Per quanto riguarda il primo punto, l’oro destinato a riser
va, i dati non sono disponibili e sono gelosamente custodi
ti, per quanto riguarda l’oro lavorato, da un rapporto del 
China Daily risulta che nel 1999 la domanda di oro per la 
lavorazione di gioielleria è stata di 205 tonnellate. Secondo 
l’indagine del World Gold Council, la domanda di oro nel 
2000 è stata di 329.3 tonnellate per tutta la Cina, incluse 
Taiwan e Hong Kong.

4. Analisi del consumo di gioiellerìa
Secondo un’indagine effettuata su duemila residenti a 
Beijing, Shanghai, Guangzhou e Dalian, il 53.5% dei cine
si con un reddito superiore a RMB 1.200 al mese (circa 
US$ 150) comprerebbero annualmente più di un articolo di 
gioielleria (includendo altri metalli preziosi e pietre dure). 
La tipologia dei prodotti acquistati è la seguente:

anelli 23.9%
collane 14.6%
orecchini 8.9%
braccialetti 6.9%
spille 5.3%
altri 42.0%

Nella voce altri sono incluse le monete e vari monili con 
rappresentazioni degli animali dello zodiaco cinese regala
ti in occasione di nascite o ricorrenze particolarmente signi
ficative.
Gli acquisti sopra descritti coprono il 20-24% del mercato.

Source: China Statistic Year Book
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Per tipologia di prodotto gli acquisti sono così suddivisi:

oro a 24 Kt 38.9%
oro a 18 Kt e 18 Kt per incisione 11.9%
diamanti 12.3%
oro forgiato 10.5%
platino 8.9%
gemme 8.8%
argento 8.1%
gioielli dorati o argentati 5.1%
gioielli laminati oro e argento 3.3%

Una analisi per sesso, età e lavoro mostra una grande differenza nella scelta dei prodotti. Ad esempio, per tipologia di prodotto 
e sesso, le collane sono molto più richieste dal gruppo “donne”: per fascia di età il 36.1% della popolazione al di sotto dei 30 anni 
sceglie gli anelli (il doppio rispetto agli altri gruppi di età); per tipologia di lavoro, gli impiegati in società di stato preferiscono gioiel
leria che non sia solo di oro, argento o perle.
Anche il luogo di residenza sembra caratterizzare gli acquisti: i residenti di Guangzhou preferiscono gioielleria, non solo in oro o 
argento, in quantità maggiori rispetto ai residenti di Beijing. Nonostante ciò, sembra che il 43.7% dei residenti di Guangzhou con 
reddito medio/alto abbia dichiarato di essere disposto nel 1999 ad acquistare gioielli in oro, argento o perle, rispetto al 27.6% dei 
residenti di Beijing al 19.3% di Shanghai, il 9% di Dalian.
Il 45.52% di residenti di età oltre i 31 anni ha una preferenza per gioielleria in oro, mentre i più giovani di 30 anni (o il 37.5%) ha 
maggiore interesse per gioielli in oro e diamanti.
Secondo l’indagine del WGC condotta su un campione din 1.500 persone a Beijing, Shanghai e Guangzhou i maggiori acquirenti 
di oreficeria sono donne tra i 23 e 35 anni di età e che tra gli acquirenti la popolazione giovane costituisce il 60% del mercato dei 
consumatori. Preferiti sono gioielli a prezzi ragionevoli con disegni alla moda e buona lavorazione.
Tra questi intervistati, il 69% ha dichiarato di aver acquistato gioielleria per uso personale, il 31% per regalo.

5. Dazi doganali
In linea generale il livello dei dazi doganali è molto elevato e svolge un ruolo di protezione dell’industria locale, poiché ha la fun
zione di contenere e controllare le importazioni dei beni di consumo. Comunque, la tendenza è quella di ridurre progressivamente 
i dazi, anche in vista dell’ingresso nel W.T.O.
L’ultima riduzione della tariffa doganale era 1° gennaio 2001. Nonostante questa riduzione l’imposizione sui prodotti di gioielleria 
è ancora elevata (media 21.8%) e rappresenta un freno alle importazioni nel mercato cinese. E' comunque sempre maggiore il 
quantitativo di prodotti che entra attraverso “canali paralleli”, in particolare dal sud del Paese: questa realtà non può essere igno
rata anche se ovviamente il carattere di tali operazioni comporta dei margini di rischio e non da nessuna garanzia di stabilità nel 
tempo. Oltre ai dazi di importazione, su tutto l’abbigliamento viene applicata una imposta sul valore aggiunto (V.A.T.) del 17%. 
Sul fronte della legislazione doganale non ci sono altre limitazioni o disposizioni di particolare rilievo da segnalare.

6. Canali distributivi della  
gio ielleria  im portata

I canali più usati pe ria distribuzione nella 
R.P.C. di gioielleria importata sono:
- società cinesi di import-export
- società in joint-venture
- reti di distribuzione create da società di 
Hong Kong e Taiwan.
Ad esempio a Shanghai un canale distri
butivo cinese molto conosciuto è la 
Shanghai Arts & Crafts Corp., costituita 
da un gruppo di imprese, ricerca, produ
ce, vende all’ingrosso e al dettaglio e 
importa gioielleria.

Il sistema di distribuzione è ancora in fase di costruzione e ristrutturazione e pertanto non si può descrivere in modo definitivo 
nè deve essere concepito come immutabile. Dipende, come in altri settori, da una evoluzione generale di tutto il sistema cinese, 
da una maggiore o minore apertura del paese e dalla lenta ristrutturazione del settore della gioielleria. ■

DAZI IN VIGORE IN CINA DALL’ 01.01.2001
SUI PRINCIPALI ARTICOLI DI GIOIELLERIA

CODICE ARTICOLO DAZIO VAT TASSA SUI CONSUMI

71011010 perle naturali 36 17% 10%
71011090 perle allevamento 24 17% 10%
71021000 diamanti 3 17% 10%
71039100 gemme 8 17% 10%
71031100 argento 36 17%
71131910 oro 24 17%
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Concorso Scuole Orafe 2001
A giugno la fase finale del Concorso indetto dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri fra gli studenti delle due scuole orafe di 
Valenza: Istituto distruzione Superiore "Benvenuto Celimi" e FOR.AL.

C ome già ampiamente 
descritto sullo scorso 
numero di “AOV 

Notizie”, il Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri, 
ha diffuso il bando di Con
corso indetto fra le due scuole 
orafe di Valenza: l’Istituto 
d’istruzione Superiore “Ben
venuto Celimi” e il FOR.AL.
Consorzio per la Formazio
ne Professionale nell’Ales
sandrino
Il Concorso, giunto quest’anno 
alla sua XXI° edizione, si pro
pone il duplice scopo di man
tenere vivo e proficuo il contat
to fra la scuola ed il mondo 
orafo di Valenza e di stimolare 
lo studente ad impegnarsi nella ricerca di 
forme nuove ed originali nella creazione 
di oggetti preziosi oppure nell’esecuzione 
manuale degli stessi.
Mentre per gli allievi del FOR.AL. il tema 
di svolgimento del concorso è libero, a 
quelli dell’Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini”, viene assegnato, di 
anno in anno, dagli organizzatori, un 
tema specifico di svolgimento, che que
st’anno prevede: “L’ispirazione di un 
gioiello normalmente viene data dalla 
natura, dagli animali, dalle opere. 
Provate invece ad ispirarvi ad una 
sensazione”.
Una qualificata Giuria - composta da ope
ratori del settore, giornalisti, designers ed 
esperti del settore - dopo un attento 
esame dei progetti presentati dagli allievi, 
proclamerà un vincitore assoluto ed alcu
ne menzioni speciali per ognuno dei due 
istituti rappresentati.
Il termine di presentazione dei progetti è 
stato fissato nella giornata di venerdì 25 
maggio mentre la data della riunione della 
Giuria e della conseguente cerimonia di 
premiazione sarà individuata nella prima 
settimana del prossimo mese di giugno. ■

Istituto Sup. 
d’istruzione: 
tirocini 
formativi

L ISTITUTO D’I
STRUZIONE SUPE
RIORE “Benvenuto 

Cellini” di Valenza da tre 
anni, neN’ambito previsto dal
l’autonomia scolastica, orga
nizza con gli studenti iscritti 
al lll°, IV° e V° anno degli 
stages aziendali, più corret
tamente definiti “tirocini for
mativi”.
Mediante convenzioni con le 
aziende del settore orafo del 
distretto di Valenza (sono 
circa 20 le imprese a vario 
titolo coinvolte finora), gli stu
denti possono svolgere

un’attività formativa in azienda seguiti 
anche da un tutor che ha il compito di 
agevolare i rapporti tra scuola e mondo 
del lavoro.
Lo stage ha una durata massima di quat
tro mesi per anno scolastico e si svolge in 
orario pomeridiano extracurricolare 
(ovvero fuori daN’orario scolastico) anche 
nel periodo estivo.
Questa iniziativa anticipa l’ampio proces
so di riordino del sistema scolastico pre
visto dalla legge 30/2000.
In sintonia con tale disegno riformatore, 
ed in vista della deficinizione dei nuovi 
ordinamenti legati al riordino dei cicli sco
lastici, ha preso consistenza l’idea di indi
viduare, valutare e sistematizzare le atti
vità realizzate nei rapporti scuola-lavoro, 
nonché di definire nuovi modelli formativi 

che consentono di inserire i progetti di 
formazione in azienda nei curricoli della 
scuola secondaria superiore.
D’altra parte già da tempo neN’istruzione 
professionale i percorsi scuola-lavoro 
costituiscono parte integrante dell’offerta 
formativa e concorrono ad ampliare le 
conoscenze, a creare competenze e 
capacità, ad orientare i giovani verso
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scelte professionali consapevoli e appro
priate.
L’attenzione al sistema produttivo non 
intende sminuire il ruolo della formazione 
di base. Si vuole unicamente far uscire la 
scuola dalla sua tradizionale autoreferen- 
zialità, aprire spazi adeguati a competen
ze e capacità di tipo professionale, al fine 
di rendere più solida e flessibile la prepa
razione degli studenti.
E’ evidente che il buon esito di questa 
sperimentazione non può prescindere da 
un’offerta formativa agile e non può fare a 
meno della collaborazione fattiva del 
mondo produttivo valenzano. ■

Francia: 
recupero Iva

M e r id ia n  v at  r e c l a im
Italia, società multinazionale 
leader nel settore del recupero 

dell’I.V.A., con cui l’AOV ha stipulato da 
tempo una convenzione a favore dei pro
pri soci, comunica che, recentemente, le 
autorità I.V.A. (T.V.A.) francesi hanno 
chiarito la situazione circa il recupero del
l’imposta pagata sulle spese sostenute in 
occasione di viaggi e trasferte in Francia 
(spese di rappresentanza).
E’ possibile recuperare l’I.V.A. (T.V.A. in 
Francia) solo sui costi sostenuti per rap
presentanza per persone che non sono 
dipendenti della società, ad esempio: 
clienti, fornitori o altri enti indipendenti.
Le spese su cui è possibile ottenere il rim
borso sono relative a pernottamenti, risto
razione, teatri, partecipazione ad eventi 
culturali, sportivi, ecc. ed altri intratteni
menti in genere.
E’ possibile richiedere a rimborso, fatture 
emesse dal 1996 ad oggi.
Il Costumer Care è a disposizione dei soci 
AOV per fornire le prime indicazioni sui 
requisiti delle fatture e la procedura da 
seguire per l’invio della pratica, rivolgen
dosi a:

Merdian Vat Reclaim Italia s.r.l.
Servizio Clienti
Tel. 800 887 030 - Fax 800 850 825 
e-mail mailbox@meridian-vat.it 
http:// www.meridian-vat.it ■

A Carmelo Maiorana il 
Premio “Vita d’Artigiano”

C ARMELO MAIORANA è stato insignito del premio “ Vita d ’Artigiano - 
Cassa di Risparmio di Alessandria”. La medaglia d’oro del premio è 
stata consegnata alla figlia del signor Maiorana nel corso di una cerimonia 

svoltasi in Alessandria presso l’Unione Artigiani, alla presenza di numerose autorità 
tra le quali l’Assessore all’artigianato della nostra Regione, Laratore, il Prefetto 
Pellegrini, il Vescovo Charrier, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, 
Pittatore, il Vice Sindaco di Alessandria, Pavanello, il Presidente della C.CI.A.A., 
Viale.
Carmelo Maiorana, socio AOV, oltre che nell’attività aziendale si è sempre distinto 
per l’impegno in iniziative di collaborazione tra imprese.
Al socio Carmelo Maiorana giungano le felicitazioni di “AOV Notizie" e 
dell’Associazione Orafa tutta. ■

I.G.I.:
incontri
professionali
“Il diamante sintetico 

e la moissanite 
sintetica”

S econdo incontro professionale 
con gli operatori valenzani del 
settore organizzati dall’I.G.I. 

Istituto Gemmologico Italiano, con la col
laborazione della Associazione Orafa 
Valenzana.
Nella consueta ed accogliente cornice 
della Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Alessandria in Piazzetta 
Verdi a Valenza, gremita da un numeroso 
ed interessato pubblico, i responsabili 
dell’I.G.I. hanno discusso sul tema “Il dia
mante sintetico e la moissanite sintetica". 
Senza la pretesa di voler creare paralleli
smi tra le due gemme, assolutamente 
doverse per caratteristiche chimiche, fisi
che ed ottiche, per entrambe si è partiti da 
una breve introduzione storica sulla loro 
nascita, sui motivi, fondati o casuali, che 
hanno spinto aziende ed enti di ricerca ad 
occuparsi dei primi esperimenti fino all’at
tuale produzione. Si è proseguito con una 
descrizione delle loro caratteristiche gem- 
mologiche, soprattutto delle metodologie 
e degli strumenti tradizionali e tecnologi
camente più avanzati, che la gemmologia 
utilizza è mette a disposizione degli ope

ratori per individuarne la loro natura. Un 
esempio su tutti, la proiezione di diaposi
tive relative ai PATTERN (modelli) di fluo
rescenza del diamante naturale e sisnteti- 
co, assolutamente caratteristici e diversi 
tra di loro, dal cui confronto ben si eviden
ziano le differenze tra diamante naturale e 
diamante sintetico.
Questo il calendario dei prossimi appun
tamenti:
✓  7 maggio. “I diamanti trattati”
%/ 28 maggio: “Le perle giapponesi, 
australiane, tahitiane”.
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Joaillerie Liban 2001
The 5th International Jezvellery and 

Watches Exhibition for thè Middle East 
17/22 luglio, Forum de Beyrouth, Eebanon.

D al 17 al 22 luglio 2001 la Fiera di Beirut “JOAILLERIE LIBAN”, 
5° edizione della mostra di gioielleria ed orologeria per il 
Medio Oriente avrà luogo presso II Forum de Beyrouth. 

L’evento si rivolge ai principali buyers dei seguenti paesi: Siria, 
Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Libano e Paesi 

del Golfo. L’Ente Organizzatore, IFP - International Fairs & 
Promotions, conferma il patrocinio del Sindacato Orafi Libanesi ed il 

supporto di World Gold Council, HRD, Consiglio Superiore del 
Diamante e Associazione Orafa Valenzana.

Le aziende in teressate  
alla  partecipazione a 

JOAILLERIE LIBAN 2001  
sono inv ita te  a 

prendere co n ta tta to  con la 
rappresentanza ita liana:
AOV SERVICE s.r.i.

Tel. 0131.941851 
Fax 0131.946609  

aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

RICHIESTA LOTTI 
EDIFICABILI PER 

LABORATORI ORAFI

S i comunica che potrebbero essere 
disponibili in Zona Artigianale 
Industriale D4 - Strada Solerò 

(Zona Groppella), lotti edificabili per la 
costruzione di laboratori orafi e di incassatu
ra. E’ possibile l’ubicazione di più laboratori 
di metrature medio-piccole in unico edificio.
I Soci AOV possono richiedere appuntamen
ti con il consulente associativo arch. PAOLO 
PATRUCCO (tei. 0131 942014). ■

L’IMPEGNO DELL’I.G.I. PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel corso degli ultimi anni le iniziative 
didattiche dell’I.G.I. si sono notevolmente 
ampliate per rispondere in maniera sem
pre più mirata alle diverse esigenze del 
settore. Programmi costantemente 
aggiornati, affiancati a numerosi incontri 
con la professione, permettono agli allievi 
di ottenere da una parte una formazione 
tecnica professionale di altissimo livello e 
dall’altra di acquisire una conoscenza 
diretta del settore con la possibilità di 
avviare importanti contatti per la loro futu
ra professione.
Le aule attrezzate a laboratorio di Sesto 
San Giovanni, Roma e, dallo scorso mese

M ovim ento Soci AOV
VARIAZIONI
■  La ditta Cerotti Gian Luigi CGM 
Pietre s.r.l. comunica la variazione 
della ragione sociale e il trasferimento 
di sede legale:
CERUTTI GIAN LUIGI s.r.l.
Viale Galimberti, 26 - 15048 Valenza 
Tel. 0131 951391 Fax 0131.927178.

S La ditta Hermes s.r.l. comunica la 
variazione della sede sociale in: 
HERMES s.r.l.
Via Melgara, 2/C - 15048 Valenza 
Tel. 0131 947377 Fax 0131 946763.

■  La ditta P.F. Pietre s.n.c. di Fina 
Piero & C. comunica la variazione 
della ragione sociale in:
P.F. PIETRE s.r.l.
Viale Dante, 24 - 15048 Valenza 
Tel. 0131 947131 Fax 0131 947185.

di febbraio di Valenza, nei locali al II0 
piano di Villa Scalcabarozzi, sede AOV, in 
Piazza Don Minzoni 1, prevedono posti 
studio/lavoro forniti di una strumentazione 
individuale e completa. Enorme importan
za riveste il vastissimo parco gemme, 
tutte rigorosamente classificate ed archi
viate, formatosi anche grazie alle dona
zioni dei Soci.
Il corpo docente è composto da laureati e 
diplomati gemmologi di primissimo piano 
sotto il profilo scientifico e tecnico didatti
co. L’I.G.I. rilascia il Diploma di GEMMO- 
LOGO solo dopo il conseguimento del 
Diploma di ANALISI GEMMOLOGICA 
sulle gemme di colore, del Diploma di 
ESPERTO NELL’ANALISI E LA CLASSI
FICAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALI

TATIVI DEL DIAMANTE e dopo la fre
quenza al CORSO SULLE PERLE.
I Corsi finalizzati al conseguimento del 
Diploma di Gemmologo comprendono:

•  CORSO GLOBALE DI GEMMOLOGIA
sulle gemme di colore (270 ore)

•  CORSO SUL DIAMANTE (120 ore)
•  CORSO SULLE PERLE (30 ore)

Gli uffici dell’I.G.I. sono aperti tutti i gio
vedì dalle 9.00 alle 12.00.
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla coordinatrice delle attività 
I.G.I. allo 0348/0013452 ■

AO\f notizie 14

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org


AOV1/7 n i l n
VITA ASSOCIATIVA

Agenda 2001 Periodo: 3 aprile - 14 maggio
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla 
struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

4 aprile
•  ore 9.30 - Alessandria. Incontro in 
Questura per problema Licenza di PS. - 
partecipa direttore AOV.
•  ore 11.30 - Valenza (Comune) Incontro 
con Sindaco e Vice-Sindaco - partecipa 
Presidente Fin.Or.Val., direttore AOV e 
rag. Casu.
•  ore 21.00 - Valenza (Centro Comunale 
di Cultura) Forum Formazione - partecipa 
Vice-Pres. Mangiarotti.
5 aprile
•  ore 10.30 - Alessandria - Incontro pres
so Unione Industriale per For.AI. - parteci
pa direttore AOV.
•  ore 15.00 - Valenza (sede)
Presentazione Audi A6 corazzata.
6 aprile
•  ore 11.00 - Milano. Incontro con Fiera 
Milano International - partecipano 
Presidente II la rio, V ice-Presidente 
Mangiarotti, Segr. Guarona, Presidente 
Service Dini, dr. Buzzi, dr. Fracchia.
7 aprile
•  ore 10.30 - Alessandria - Convegno 
Fondazione Cassa di Risparmio - parteci
pano Presidente e Direttore AOV.
9 aprile
•  ore 17.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Presidente e Segretario CNA Valenza 
- partecipa direttore AOV.
11 aprile
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.
12 aprile
•  ore 21.00 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.

13 aprile
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Riunone del 
personale con Presidente lllario per augu
ri pasquali.

17 aprile
•  ore 17.00 - Valenza (sede) Incontro con 
soc. Akura Torino, proposta Internet - par
tecipano direttore AOV e S. Raiteri.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Riunione 
Commissione “Black Book" (partecipano 
Consiglieri Cresta e M. Staurino).

18 aprile
•  ore 9.30 - Valenza (sede) Incontro con 
rag. Sogliano e rag. Baldi - partecipa diret
tore AOV.
•  ore 12.00 - Torino. Incontro dei Vertici 
AOV con Regione Piemonte su nuovo 
“Palazzo Mostre”, delegazione guidata 
dal Presidente lllario e dal V.Pres. 
Fin:Or.Val. S. Fracchia.
•  ore 18.00 - Valenza (sede). Incontro 
con dott. Taverna, Fiera Milano 
International - partecipa direttore AOV, dr. 
Fracchia.
20 aprile
•  ore 9.30 - Valenza (sede) Incontro con 
dott. Zanetta, direttore generale Ospedale 
Mauriziano di Torino - partecipano diretto
re AOV e dr. Fracchia.
•  ore 17.00 - Alessandria. Assemblea 
For.AI. - partecipa direttore AOV.
23 aprile
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Incontro per 
rivista “Valenza Gioielli” - partecipano 
cons. Roland Smit e direttore AOV .
26-29 aprile - “Italia in Cina” - Shanghai 
partecipano: Presidente AOV lllario, 
Presidente Service Dini, direttore AOV e 
dr. Fracchia.

3 maggio
•  ore 14.30 - Basilea Incontro con Resp. 
di settore Messe Basel - partecipano 
Presidente lllario e direttore AOV .
4 maggio
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Incontro ver
tici AOV con candidati “Ulivo”.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.
5 maggio
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Incontro ver
tici AOV con candidati “Polo Casa delle 
Libertà".
8 maggio
•  ore 11.30 - Valenza (sede) Assemblea 
generale annuale soci Soc. AOV 
SERVICE s.r.l.
10 maggio
•  ore 11.00 - Milano - Incontro con AIRC 
sez. Lombardia (partecipano Presidente

ABBO NAM ENTI A 
R IV ISTE E FALSI 
APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA  
A M M IN IS TR A ZIO N E

Dopo un buon perìodo di 
assenza sono ricom parsi i 
falsi appartenenti 
a ll’Am m inistrazione pubbli- 
ca che, qualificandosi com e  
appartenenti alla Guardia di 
Finanza o a ll’Ispettorato  del 
Lavoro, sollecitano onerosi 
abbonam enti a riviste o 
pubblicazioni.
Dalle segnalazione ricevu
te, gli arguti richiedenti si 
presentano con i nomi di 
Guffi, Benazzi, Cazzapaglia. 
Sia chiaro che tra ttas i di 
nomi ed iniziative di fan ta 
sia e di im probabili riviste; 
gli uffici abusivam ente c ita 
ti hanno più volte chiarito  
di non essere dediti ad a tt i
v ità  editoriali e/o a cam pa
gne abbonam enti.
Pertanto le sollecitazioni in 
argom ento sono da respin
gere senza esitazione.

lllario, dr. F. Fracchia e S. Raiteri).
•  ore 21.15 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione dell’Associazione Orafa 
Valenzana.
14 maggio
•  ore 18.00 - Valenza (Palazzo Mostre) 
Assemblea generale annuale soci AOV.
•  ore 19.00 - Valenza (Palazzo Mostre) 
Assemblea generale annuale soci Soc. 
FIN.OR.VAL. s.r.l. ■
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Cassa di Risparmio di 
Alessandria: nuovo Consiglio 
della Fondazione e nuovo 
Presidente
Gianfranco Pittatore confermato Presidente della Fondazione. 
Giuseppe Pernice nuovo Presidente della Cassa di Risparmio.

Nei giorni scorsi, il Presidente 
Gianfranco Pittatore, presente il 
Sindaco di Alessandria, 

Francesca Calvo, ha presentato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, nominato dal Consiglio 
Generale, la cui composizione è in fase di 
completamento.
Il Consiglio Generale indirizza l’attività e 
verifica i fini della Fondazione, il Consiglio 
di Amministrazione è invece responsabile 
della gestione, di quest’ultimo ne fanno 
parte, oltre al Presidente Pittatore, 
Giancarlo Cattaneo, Giancarlo Cerutti, 
Giovanni Maria Ghé, Piergiacomo Guata, 
Pier Angelo Taverna e Renato Viale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costitui
to da Roberto Cairo, presidente, Vito 
Drago e Carlo Alberto Ravazzano. 
Pittatore, dopo il saluto del Sindaco Calvo, 
ha assicurato che proseguiranno i proget
ti avviati dalla “vecchia” Fondazione: 
Centro riabilitativo Borsalino, Teatro 
Marenco di Novi, Mueso Orafo valenzano 
- e guarda ad altri, come un intervento 
significativo per la sede della Pinacoteca- 
Museo alessandrina nella ristrutturata ex
chiesa di San Francesco.
Pittatore ha dovuto invece lasciare, per 
legge, la presidenza della Cassa di 
Riasparmio di Alessandria s.p.a. e, al suo 
posto, l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
(Fondazione CRAL e Carinord Holding 
s.p.a.) ha nominato Presidente, il dottor 
GIUSEPPE PERNICE 
Pernice, che dall’ottobre 1992 ricopre la 
carica di direttore generale della Cassa, 
è nato a Castellazzo Bormida 59 anni fa, 
è laureato in Economia e commercio e 
proviene dal personale interno; ha per

corso tutti i gradi della car
riera bancaria presso la 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria dove, accanto 
ad una profonda conoscen
za della realtà socio-econo
mica del territorio alessan
drino, ha maturato anche 
una preziosa esperienza in 
tema di problematiche 
interne ed esterne al siste
ma bancario. Durante i lavo
ri assembleari, è stato inol
tre nominato nuovo consi
gliere di amministrazione il 
rag. Sergio Guglielmero, in 
sostituzione del dottor 
Giovanni Lumiera, dimissio
nario. Il rag. Guglielmero è 
attualmente Presidente 
della Confesercenti della 
provincia di Alessandria. La 
sua nomina va ad integrare 
il quadro dei rappresentanti 
delle associazioni imprendi
toriali e di categoria nel 
Consiglio della Cassa.
La Cassa di Risparmio di 
Alessandria ha 71 sportel
li localizzati nelle province 
di Alessandria, Asti, 
Genova, Pavia e Vercelli. 
Ha chiuso il bilancio con 
un utile di esercizio di 
25.2 miliardi in crescita 
del 21.4% rispetto all’anno 
precedente e registrando 
un ROE di quasi l’11%. La 
raccolta complessiva da 
clientela si è attestata sui 
5.766 miliardi. ■

Giuseppe Pernice, 
Presidente Cassa di Risparmio di Alessandria

Gianfranco Pittatore,
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria



AOV
PRIMO PIANO

Saluto del Presidente di 
Federpietre, Roland Smit, 
ai Soci AOV

C ari Amici e Collegi, da anni Soci dell’Associazione 
Orafa Valenzana, d’ora in poi riceverete quattro volte 
l’anno in omaggio “FEDERPIETRE Informa”, la news

letter trimestrale della Federazione Nazionale dei 
Commercianti in Pietre Preziose e dei Lapidari che ho l’onore 
di rappresentare.

Spero che Vi sia gradita questa iniziativa specia
le, frutto delle benefiche sinergie 

tra i commercianti 
medesimi ed i loro

Roland Smit

tanti clienti associati 
ad AOV, che in effetti 
sono gli artefici primi 
degli eccezionali gioielli 
“made in Valenza”, cele
brati con meritato successo in tutto il pianeta. Ma spero 
soprattutto che, sfogliandola e leggendola, possiate trovare 
questa rivista simpatica, utile ed interessante; e perchè no, 
pure rilassante.

Nata ufficialmente solo un anno fa, “ Informa”
si è già guadagnata ampi consensi ed autorevolezza nell’ambi- 
to del settore ed al suo esterno non solo per i temi innovativi ed 
avvincenti ogni volta trattati, ma anche per l’impegno etico e civi
le, oltre che professionale, profuso nel lanciare continui input e 
stimoli alla riflessione comune su quelle che sono le questioni 
problematiche ancora aperte o le opportunità ancora trascurate 
nel nostro comparto.

Aspira, tuttavia, a diventare sempre più rappresentativa, approfondita, aggiornata, per poter con
tribuire - nel suo piccolo, a cominciare dalla realtà valenzana in cui opera la stragrande maggio
ranza dei Soci di Federpietre - all’ulteriore sviluppo del mondo orafo nella sua integralità, obiettivo 
del resto prioritario nella missione istituzionale della Federazione stessa.

Roland Smit
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Utilizzo del Nichel in oreficeria
Riportiamo alcune riflessioni sull'utilizzo del Nichel in , a
firma Mauro Caneschi, ritenendolo di grande importanza per tutti gli 
operatori del settore.

a cura del do ti. MAURO CANESCHI, D iretto re  Laboratorio S.A.G.O.R. della C.C.I.A .A. di Arezzo

1. EN 1810
Metodo di prova di riferimento per la determinazione del contenuto di Nichel 
per mezzo della spettrofotometria ad assorbimento atomico.
Si riferisce alla determinazione della quantità di Nichel totale contenuto negli ogget
ti che sono in contatto con i tessuti in via si cicatrizzazione (lobi delle orecchie fora
ti per orecchini o piercing in altre parti del corpo).
Vengono fissate le modalità di analisi e il limite di contenuto del Nichel a 0.05%.

2. EN 1811
Metodo di prova di riferimento per il rilascio del Nichel da prodotti destinati ad 
entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Si riferisce a tutta la gioielleria che “viene portata” normalmente in contatto con la 
pelle (bracciali, collane, anelli, ecc.).
Vengono fissate le modalità di analisi e il limite del rilascio del Nichel contenuto nella 
lega non può essere superiore a 0.5 ug/cm2/settimana.

3. EN 12472
Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione 
del rilascio del Nichel da prodotti rivestiti.
Si riferisce alla gioielleria “rivestita” dato che simula la durata e la corrosione che 
può essere sopportata da oggetti in contatto diretto e prolungato con la pelle per un 
tempo di due anni. Vengono fissate le modalità per simulare la corrosione (introdu
zione in un buratto contenente una soluzione e delle sostanze abrasive) e viene indi
cata la modalità di analisi del rilascio del Nichel da parte dell’oggetto secondo la 
seconda delle norme viste.

D i seguito si riporta un contributo 
per l’informazione a tutti gli orafi, 
gioiellieri, argentieri che si trova

no quotidianamente a combattere con il 
problema Nichel !
La Direttiva europea 94/27/CE, che limita 
l’utilizzo del Nichel è ormai una realtà 
operante nei paesi dell’Llnione Europea.
Il Decreto del Ministero della Sanità del 
21 marzo 2000 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15 giugno, recepisce tale 
Direttiva adeguando di fatto l’Italia al 
resto d’Europa.
Il Decreto prevede, tra l’altro, che dal 21 
luglio 2001 i prodotti non conformi non 
potranno essere venduti o ceduti al con
sumatore finale, salvo quelli legalmente 
immeddi sul mercato finale prima del 21 
luglio 2000.

E’ da sottolineare che la Direttiva Europea 
in parola non si applica unicamente al set
tore orafo-gioielliero ma comprende tutti 
gli oggetti contenenti Nichel a contatto 
diretto e prolungato con la pelle quali, ad 
esempio: orologi, cinturini, occhiali, zip, 
ecc... La Direttiva è entrata in vigore al 
momento della pubblicazione delle Norme 
Tecniche ad essa riferita e specificate in 
tabella.

E’ chiaro a questo punto che per essere in 
regola con la Direttiva europea sopra 
descritta, gli orafi e gli argentieri dovranno 
utilizzare o produrre:

1. Oggetti utilizzabili per piercing e spilli 
per orecchini: leghe esenti da Nichel dato 
che la quantità di Nichel permessa é tal
mente bassa da escludere in pratica la 
sua presenza (0.5 millesimi).

2. Bracciali, collane, anelli e affini: leghe 
che pur contenendo Nichel ne rilasciano 
molto poco (0.5 ug/cm2/settimana) o per
ché ne contengono molto poco o perché

sono molto poco ossidabili e cioè sono ad 
un titolo altro oppure contengono metalli 
“protettivi” nei confronti della cessione del 
Nichel.

3. Oggetti che pur utilizzando leghe di 
Nichel ricoperte da placcature di vario tipo 
(Rodio...) siano resistenti a ll’abrasione 
come descritta dalla terza norma di cui 
sopra.

Le aziende che operano nel campo delle 
preleghe si sono indirizzate verso due 
soluzioni, la ricerca di metalli alternativi al 
Nichel per l’esecuzione di oggetti in oro 
bianco “Nichel free” oppure la ricerca di

leghe a basso tenore di Nichel che pos
sano passare il test descritto dalla secon
da norma.
Nel primo caso il metallo utilizzato nella 
prima serie di tentativi è stato il Palladio. 
Le leghe Au-Ag-Pd presentano un rapido 
incremento della temperatura di fusione 
aH’aumentare del tenore in Palladio, deve 
essere utilizzato fosfato come legante e il 
colore non è ritenuto molto buono.
Le leghe Au-Cu-Pd sono dominate dal 
sistema Au-Cu che determina la durezza; 
il colore viene ritenuto buono e aggiunte 
di 2% di Zn a queste leghe hanno fornito 
una buona combinazione di colore, durez
za e fusibilità.
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In particolare il colore per le leghe è risul
tato migliore per le leghe a 10 et, buono 
per quelle a 14 et, scadente per le leghe a 
18 et.

Nei casi sopra detti il contenuto di 
Palladio è piuttosto importante ed il limite 
non è attualmente dato dal colore o dalla 
lavorabilità della lega risultante ma dal 
prezzo del Palladio che è ormai divenuto 
un metallo estremamente costoso.

La seconda alternativa è quella più in uso 
al momento attuale e consiste nel provare 
tutta una serie di leghe contenenti piccole 
quantità di Nichel assieme ad altri metalli 
non platinoidi che possano risultare bian
che, non cedere Ni in quantità maggiore 
di quella prevista ad essere sufficiente- 
mente lavorabili nonché poco costose.
E’ chiaro che le possibilità non sono illimi
tate dato che gli elementi sono 92 e che 
non è certo il caso di provare leghe con 
Uranio, Radio, Francio, ecc.
I risultati, che attualmente si trovano sul 
mercato possono andare bene per le 
leghe ad alto titolo, sono critici nel caso di 
leghe a 585 millesimi e sono scarsi nei 
titoli bassi 333 e 375 millesimi.

Abbiamo accennato agli sforzi fatti dai 
produttori di leghe e preleghe per evitare 
“cessioni indesiderate” di Nichel ma cosa 
fa oggi la maggior parte dei produttori di 
oggetti in oro bianco e cioè gli orafi?
In generale cercano di acquistare pre
leghe certificate ‘‘Nichel free” oppure 
conformi alla Direttiva europea 94/97/CE 
ma poi, per avere tranquillità e omoge
neità di colore, rodiano!
Intendiamoci, la rodiatura è un buon 
mezzo per passare il test previsto dalla 
seconda delle norme previste, ma impedi
sce di fatto la cessione del Nichel se pre
sente nella lega sottostante (finché 
dura...), uniforma il colore dell’oggetto, 
ma possiede un grosso difetto: solitamen
te non passa il test previsto dalla terza 
norma (EN 12472) che simula appunto il 
risultato della “normale” usura a cui si sot
topone un oggetto rivestito. Infatti il test di 
cessione di regola viene eseguito dopo 
aver sottoposto l’oggetto alla simulazione 
della corrosione che è fatta apposta per 
asportare le eventuali “ricoperture".

Ci sono delle norme che descrivono le 
tecniche di analisi (es.: la EN 1811) dei 
punti che sono di difficile interpretazione, 
ad esempio, la misurazione della superfi
cie dell’oggetto a contatto con la pelle non

e cosi sem
plice come 
p o t r e b b e  
sembrare, la 
v a r i az i o ne  
della tempe
ratura, la 
quantità di 
o s s i g e n o  
disciolto nella 
s o l u z i o n e  
che simula 
l’attacco da 
parte del
sudore della 
pelle sull’og
getto, l’agita
zione della 
soluzione, i 
difetti superfi
ciali del cam
pione, ecce
tera. I risultati 
tra vari labo
ratori di con
trollo hanno
rilevato una variabilità dei risultati fino al 
22% aH’intemo dello stesso laboratorio e 
fino al 45% tra laboratori diversi.
Ciò vuol dire che se l’oggetto mostra un 
rilascio di Nichel ben più alto o ben più 
basso del limite previsto (0.5 ug/cm2/set- 
timana), non ci sono particolari problemi, 
ma se l’oggetto mostra un rilascio di 
Nichel vicino a quelli limite, i risultati 
diventano incoerenti.
In effetti il livello ddi riproducibilità dell’a
nalisi condotta secondo la norma è molto 
basso. Per questo, nel caso che i risultati 
analitici del test di cessione siano vicini al 
limite, conviene richiedere la ripetizione 
dell’analisi adducendo il fatto che la scar
sa riproducibilità della stessa è chiara
mente indicata anche nella Norma di rife
rimento.

Il dott. MAURO CANESCHI, D iretto re  Laboratorio  S.A.G.O.R. 
della C .C .I.A .A . di Arezzo

europea sul Nichel?

La soluzione, anche se empirica, è quella 
di effettuare delle prove di cessione sui 
propri prodotti e, in caso che risultino 
conformi ai livelli di cessione previsti, 
standardizzare il più possibile la produzio
ne (utilizzare quel solo tipo di prelega che 
è stato utilizzato per le prove, omogeneiz
zare le temperature di ricottura, il tipo di 
spazzolatura e la lucidatura, ecc...).

Quali sono i laboratori ai quali ci si può 
rivolgere per avere delle analisi secondo 
quanto previsto dalla Direttiva?

In Italia:
CERTOTTICA - 32013 Longarone fax 
0437.573131 - e-mail info@certottica.it

Ciò nonostante la Direttiva è applicata in 
tutta Europa ed il controllo di conformità 
sarà affidato alle norme di analisi sopra 
ricordate, a meno di ripensamenti e corre
zioni delle Norme tecniche sopra citate. 
Anche il Giappone pur non avendo una 
legislazione al riguardo, stà richiedendo 
prodotti che siano conformi alla Direttiva 
Europea.
Per gli U.S.A. invece, al momento non ci 
sono problemi di adeguamento a direttive 
ma pare che anche lì, alcuni importatori 
richiedano oggetti ‘‘Nichel free 
Come fare allora per sapere se la propria 
produzione è conforme o no alla Direttiva

In Inghilterra:
B.A.O. (Birmingham Assay Office) 
Newhall Street - Birmingham B3 1SB 
England (fax 0044.121.236.9032) 
prezzo indicativo 42 sterline circa)

In Germania:
F.E.M. (Forschungsinstitut für Edelmetalle 
und Metallchemie) Katharinestrasse - D- 
73525 Scwabisch Gmund (fax 0049. 
7171.100654). ■
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Passeggiando fra le vie di 
Valenza: la storia in pillole
Viale Vittorio Veneto. E la via che fian chegg ia  l'A ssociazione Orafa, lato ovest. 
In direzione nord è una trasversale di via M azzini. Sono prospicienti su questa 
via il P oliam bulatorio della A SL e la Casa di R iposo "Ospedalino".

a cura di FRANCO CANTAMESSA

VALENZA, Villa Scalcabarozzi, sede dell’Associazione Orafa Valenzana, vista 
dai giardini pubblici

Una via che ricorda la nostra 
v ittoria  della grande guerra.

D opo la sconfitta di Caporetto (24 
ottobre 1917) fu creata dal gene
rale Armando Diaz una nuova 

linea difensiva sul Piave e sul Monte 
Grappa. L’avanzata austro-tedesca fu 
eroicamente respinta ed il 4 ottobre 1918 
le truppe italiane, sfondate le linee avver
sarie, annientavano completamente e 
definitivamente l’esercito austriaco, che 
capitolava con la firma dell’armistizio di 
Villa Giusti: si chiudeva così uno dei capi
toli più sanguinosi, ma anche più eroici 
della nostra storia recente. L’11 novem
bre, con la capitolazione tedesca, termi
nava la Prima Guerra Mondiale.

La vecchia “q uere lle” dell’en tra ta  
sud dell’AOV: abb attu ti il muro e 
la fontana

V ia Vittorio Veneto, nella sua 
parte rivolta verso nord, custodi
sce anche un curioso episodio di 

recente storia locale, che chi scrive que
ste note, pubblicò in “XXXo anni di vita 
associativa  - 1945/1975”  edito dalla 
nostra Associazione, in seguito ad una 
accurata ricerca nei verbali del Consiglio 
di Amministrazione. Ne diamo qui una sin
tesi. Ma per far questo, ci consenta, il 
gentile lettore, di partire un po da lontano.

Era tutto dipinto ed ornato di graffiti, il 
“Muro di Berlino”, così come abbiamo 
avuto modo di vedere pochi mesi prima 
che la storia fosse rivoltata come un calzi
no: cadde il muro ed i frammenti, per i più 
fortunati che assistettero all’evento epo
cale, divennero souvenirs, ricordi della 
“Guerra Fredda”, cemento impastato di

sangue di tanti 
disperati che tem- 
tarono di passare 
sotto il fuoco incro
ciato delle senti
nelle “rosse”.
Anche Valenza ha 
avuto, fino a pochi 
giorni fa, il suo pic
colo “Muro di 
Berlino”, con tanto 
di dipinti (detti 
murales) e graffiti 
di varia umanità.
La storia è questa.
Nel lontano 1960 
gli orafi di Valenza, 
che avevano 
acquistato con un 
micro-azionariato 
e l’intervento mas
siccio del
Presidente Luigi 
lllario, la palazzina 
“Calligaris” per 
farne la loro sede e quella della Mostra 
Permanente e dell’Export-Orafi, richiede
vano un passaggio preferenziale per rag
giungere il giardino, ove si svolgevano 
attività ricreative - vi era persino una pista 
da ballo - ed attraverso il quale i clienti 
potevano più comodamente e con mag
giore sicurezza accedere ai servizi per la 
commercializzazione - promozione del 
prodotto orafo.
Ma i tempi erano quelli che Guareschi 
seppe così bene descrivere nei suoi 
numerosi romanzi, che attraverso la sati
ra, malgrado le molto rancorose reazioni, 
servirono tuttavia a demitizzare le fazio
sità di uno scontro frontale di ideologie. 
Ma non divaghiamo. L’entrata sud della 
Associazione divenne l’oggetto di una

accesissima disputa, prima aH’interno del 
Consiglio AOV e poi, del Consiglio 
Comunale. La strada passava infatti 
radente i pubblici giardini e sarebbe sboc
cata in Viale Cellini, ove, guarda caso, vi 
era anche la casa-azienda del Presidente 
lllario, il quale era all’epoca il più diretto 
antagonista del Sindaco, sia perchè 
l’Associazione Orafa raggruppava la 
quasi totalità degli orafi e quindi aveva un 
grandissimo potere rappresentativo, sia 
perchè il suo Presidente, apolitico all’in- 
terno del recinto del giardino dell’AOV, 
certo non nascondeva le sue preferenze 
politiche, fuori dal recinto, nei riguardi del
l’opposizione.
Il Comune, sicuramente con le sue ragio
ni, intendeva difendere i pubblici giardini
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VALENZA, VIA VITTORIO VENETO: Dopo l’abbattimento della fontana oltre la recinzione sullo sfondo, vi è il giardino dell’AOV 
un improbabile campo da bocce che fronteggia il lato OspedalinoLa foto è stata ripresa dall’interno di

da una strada che li avrebbe ridotti di 
superficie, l’AOV intendeva invece privile
giare gli interessi di una attività lavorativa 
pressoché totalizzante per la città ed in 
fase di progressiva, veloce espansione. 
(Questo modo di esporre l’argomento non 
dovrebbe violare la par-condicio!).
Ulano, che non mollava facilmente, scrisse 
anche una lettera a Paimiro Togliatti, che 
peraltro aveva visitato la Mostra 
Permanente, ma evidentemente lo storico 
segretario del PCI aveva ben altro da fare 
che occuparsi di difendere la posizione 
dell’AOV contro un Sindaco del suo 
Partito. La battaglia Peppone-Don Camillo 
era perduta in partenza.
E chi aveva più potere lo usò. E lo usò con 
la chiara intenzione di dare una definizio
ne alla questione che reggesse l’usura dei 
secoli.
Si progettò una fantasmagorica fontana 
luminosa proprio in fondo a Via Canonico 
Zuffi, che avrebbe tagliato di netto Via 
Vittorio Veneto. Già così sarebbe stata 
una barriera non da poco, perchè per rag
giungere l’entrata sud dell’AOV si sarebbe 
dovuto circumnavigarla.
Ma si pensò che, posta in basso non si 
sarebbe vista abbastanza, per cui la si 
alzò di un paio di metri.
A questo punto sarebbe sembrata una 
grossa damigiana, se gli abili e profumata

mente pagati progettisti incaricati dal 
Comune non avessero pensato ad una 
serie di piattaforme degradanti, quasi cer
tamente ispirandosi alla classicità, ai giar
dini pensili di Babilonia, per esempio.
Così ai due lati nord e sud della fontana 
furono create due ali, intervallate da due 
rampe di scale. In realtà non fu una gran 
levata d'ingegno, perchè li accanto vi sono 
servizi sociali e la Casa di Riposo e mai fu 
vista miglior barriera architettonica.
Inoltre presto ci si rese conto che la manu
tenzione della fontana luminosa costava 
troppo e così la sua luce “brillò una sola 
estate”. Poi fu trasformata dai teppisti 
valenzani in pattumiera, tanto che dovè 
essere ignomignosamente ricoperta da 
una rete metallica. Ma il muro rimase e 
rimase ancora quando fu abbattuto quello 
di Berlino forse perchè gli anziani della 
Casa di Riposo non hanno avuto le stesse 
grandi capacità diplomatiche del nostro 
Papa, cui tutti concordano di attribuire il 
merito delle prime virtuali picconate. Ma la 
caduta del Muro, ha sigillato definitiva
mente la fine della Guerra Fredda, ha 
mutato il clima politico e si è assistito ad 
una graduale mutazione genetica se non 
addirittura ad uno scambio di ruoli dei par
titi politici. Così lo scorso anno abbiamo 
assistito ad una ventata d’aria pura e non 
lo diciamo solo in senso figurato, quando

fu aperto un primo varco nel muro, tanto 
che chi scrive queste note ha immediata
mente pensato al passaggio del Mar 
Rosso del film “Exodus”: ricordate? Si 
aprirono le acque ed il popolo deli Ebrei 
potè transitare attraverso lo stretto canale 
in vista dell’altra agognata sponda.
E quest’anno sono arrivate le ruspe!
Ciò che pareva eterno, come il Muro di 
Berlino, in una settimana è sparito. Da Via 
Canonico Zuffi si rivede di nuovo, dopo 
quarantanni, Viale Cellini e casa lllario, 
attraverso le fronde dei pubblici giardini. 
Sic transit gloria mundi.
Metà dell’area, su suggerimento, pensate 
un po’, delle scuole, coinvolte nelle scelte 
progettuali, verrà destinata a parcheggio 
in funzione della ASL e dell’AOV, l’altra 
metà diverrà una estensione dei pubblici 
giardini, fino a raggiungere il piccolo bar.
Il tempo, ancora una volta, ha vinto la sua 
battaglia contro la cocciutaggine faziosa 
degli uomini, ma adesso, lasciatecelo dire: 
com era bella quella fontana luminosa che 
faceva da fondale, con i colori cangianti, 
alle danze all aperto, nelle notti estive, nel 
giardino dell’Associazione Orafa !
Chi scrive queste note ricorda ancora il 
rumore rilassante e la frescura dell’acqua. 
Non si potrebbe ripensare ad una fontana, 
magari un pò meno rialzata di quella di 
prima? ■
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Euro: prime indicazioni sulle 
procedure per la pre-alimenta- 
zione di contante alle imprese
Il 1° settembre 2001 inizierà l'imponente operazione di 
ne degli euro al sistema economico ita, la cui , compor
terà la movimentazione di quasi 40.000  , con l'impiego di circa
30 autotreni blindati al giorno per 90 giorni lavorativi.

La prima fase interesserà i 26.000 
sportelli degli istituti di credito ed i 
14.000 uffici delle Poste Italiane, 

presso i quali saranno successivamente 
distribuiti i rifornimenti ad hoc per detta
glianti e cittadini.
I cittadini, infatti, potranno acquistare circa 
30 milioni di mini-kit, il cui valore sarà di 
12.91 euro (pari a circa 25 mila lire) in unità 
confezionate in plastica sottovuoto. Agli 
esercenti, invece, tra il 27 ed il 28 dicem
bre, saranno assegnati circa 1.200.000 
esemplari di starter-kit del valore di 315 
euro (cioè L. 610.000) o - in alternativa - 
scatole “monotaglio” del valore di circa 
40.285 euro (circa 78.000.000 di lire).
E’ opportuno tenere in considerazione 
che i kits dovranno essere prenotati dai 
clienti presso gli Istituti di credito.
Le aziende, pertanto, dovranno essere in 
grado di prevedere in anticipo di quali 
quantitativi di contante necessiteranno nei 
primi giorni del 2002, tenendo anche in 
considerazione alcuni aspetti:
a) contariamente a quanto affermato da 
alcuni organi di stampa, il Ministero del 
Tesoro - con un comunicato sollecitato da 
Confcommercio - ha chiarito che gli eser
centi non sono obbligati, ma invitati a dare, 
ove possibile, il resto in euro nel periodo di 
doppia circolazione lira/euro;
b) è ipotizzabile che i consumatori cerchi
no comunque di cambiare biglietti di gros
so taglio in lire effettuando piccoli acquisti 
presso gli esercizi pubblici;
c) i distributori automatici di contante distri
buiranno banconote in euro, ma non quel
le di piccolo taglio (5 euro);
d) il sistema bancario ha stabilito che - per

predisporre al meglio le Casse e, soprat
tutto, i rifornitori automatici di contante 
(detti ATM) - gli sportelli saranno chiusi al 
pubblico da venerdì 28 dicembre 2001 a 
mercoledì 2 gennaio 2002.

Ulteriore elemento da tenere in considera
zione è il costo del contante, sulle cui con
dizioni di addebito esiste ancora qualche 
margine di incertezza.
Al momento, la situazione è quella delinea
ta dall’accordo raggiunto in sede europea 
con le Associazioni del mondo bancario, in 
base al quale gli istituti di credito si sono 
impegnati ad addebitare - alle imprese che 
prestino adeguate garanzie - gli starter-kits 
consegnati già nel 2001, soltanto a partire 
d a ll i . 1.2002.
Per opportuna documentazione, di seguito, 
riportiamo il testo della Raccomandazione 
della Commissione Europea n. 2985 
dell’11 ottobre 2000.

RACCOMANDAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA 

N. 2985 DELL’11 OTTOBRE 2000
sulle misure per facilitare la preparazione 
degli operatori economici all’introduzione 

dell’euro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE

Con riferimento al Trattato della Comunità 
Europea ed, in particolare, all’articolo 211, 
Considerando che:
1. Il periodo di transizione tra la creazione 
dell’euro e la fisica introduzione di monete 
e banconote dovrebbe essere utilizzato per 
aiutare gli operatori economici a prepararsi

al cambiamento e mettere i consumatori in 
grado di familiarizzare con le nuove 
espressioni di prezzi e valute:
2. studi e ricerche condotti nella zona euro 
rilevano un certo ritardo nella preparazione 
degli operatori economici e dei cittadini nei 
confronti della nuova moneta;
3. le autorità degli Stati Membri e la 
Pubblica Amministrazione hanno un ruolo 
chiave nell’accrescimento della consape
volezza e nel migliramento dell’informazio- 
ne fornita agli utilizzatori di denaro, al fine 
di accelerare la loro preparazione al cam
biamento;
4. il 2001 dovrebbe essere utilizzato al 
meglio per moltiplicare i preparativi e gli 
accorgimenti tecnici richiesti dal cambia
mento;
5. alcune indicazioni contenute nella 
Raccomandazione della Commissione n. 
286 del 23.4.98 (GUCE L. 130 dell’1.5.98) 
concernenti gli oneri bancari per la conver
sione all’euro necessitano di chiarimenti.

RACCOMANDA

Articolo 1 - Informare i futuri utenti

1. Gli Stati Membri dovrebbero fare in 
modo che i cittadini siano bene informati 
circa i preparativi per l’adeguamento 
all’Euro e che l’azione di informazione pro
segua per una parte del 2002. Uno sforzo 
speciale dovrebbe essere fatto in favore 
delle categorie per le quali sia difficoltoso 
l’accesso alle informazioni (persone in diffi
coltà sociale ed economica, anziani, per
sone con handicap fisici, sensoriali o men
tali).
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2. Le Pubbliche Amministrazioni dovrebbe
ro fornire alle imprese, in particolare le 
PMI, precise informazioni sul calendario di 
adeguamento all’Euro e sulle principali 
disposizioni di natura legale, fiscale e con
tabile.
3. Le Pubbliche Amministrazioni, in partico- 
lar modo quelle operanti nella sfera del 
sociale, dovrebbero giocare un ruolo attivo 
nella disseminazione dell’informazione sul
l’introduzione fisica dell’Euro e sulla neces
sità che i cittadini si preparino a questo 
evento.
4. Le Associazioni di categoria, gli 
Eurosportelli, le Camere di Commercio, i 
commercialisti ed i consulenti d’azienda 
dovrebbero fare in modo che le imprese 
con le quali sono in contatto facciano i 
necessari preparativi e siano in grado di 
eseguire transazioni in Euro a partire 
dall’1.1.2002.
5. Le Banche dovrebbero informare i loro 
clienti delle conseguenze pratiche della 
fine del periodo di trasizione. Dovrebbero, 
in particolare, far notare che non sarà più

possibile fare pagamenti scritturali o tenere 
conti correnti in nessuna delle vecchie 
monete nazionali dopo il 31.12.2001.
6. Le Aziende dovrebbero fare in modo che 
i dipendenti siano informati e che il perso
nale a contatto con il pubblico riceva ade
guata formazione.

Articolo 2 - Aiutare i cittadini a 
familiarizzare con l ’Euro

1. Al più tardi durante il terzo trimestre del 
2001, tutti i prezzi dovrebbero essere fis
sati in Euro con l’equivalente nella valuta 
nazionale nel caso di ordini postali e vendi
ta per corrispondenza e negli esercizi in cui 
predominino i pagamenti scritturali. Gli 
scontrini dovrebbero conseguentemente 
mostrare un importo in valuta nazionale 
equivalente al totale da pagare.
2. Le Pubbliche Amministrazioni e le azien
de dovrebbero prima possibile nel 2001 
pagare gli stipendi in Euro, con l’indicazio
ne dell’equivalente dell’importo finale nella 
valuta nazionale. I fogli paga dovrebbero

almeno riportare gli importi nella doppia 
denominazione valuta nazionale/euro. Nel 
2001 le contrattazioni salariali tra parti 
sociali dovrebbero essere condotte in 
Euro.
3. Gli avvisi di pagamento delle pensioni 
dovrebbero prima possibile nel 2001 
mostrare gli importi nella valuta nazionale 
ed in Euro; ove appaia indicato, le stesse 
pensioni dovrebbero essere pagate in 
Euro con l’indicazione dell’equivalente del
l’importo netto nella valuta nazionale.
4. Le Pubbliche Amministrazioni, le com
pagnie di assicurazione e le imprese di 
servizio pubblico (acqua, gas, elettricità, 
etc.) dovrebbero fissare le tariffe in Euro 
nel terzo trimestre del 2001 ed indicare 
sulle fatture l’equivalente nella valuta 
nazionale del solo importo da pagare.

Articolo 3 - Incoraggiare gli operatori 
economici ad acquisire esperienza nel- 

l ’utilizzo dell’Euro

1. I conti correnti bancari ed i mezzi di
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pagamento scritturale connessi (assegni, 
bonifici e carte) dovrebbero, a meno di una 
espressa richiesta contraria da parte del 
cliente, essere convertiti dalla moneta 
nazionale all’Euro all’inizio del terzo trime
stre del 2001. Gli estratti conto bancari 
dovrebbero recare gli importi equivalenti in 
valuta nazionale.
2. Tutti i Point-Of-Sale (POS) elettronici 
dovrebbero essere in grado di processare 
transazioni in Euro a partire dalla stessa 
data.
3. Gli operatori economici, in particolare 
del commercio e del turismo, sono invitati 
ad organizzare campagne promozionali 
mirate a stimolare l’utilizzo dell’Euro.

Articolo 4 - Ridurre il flusso di 
transazioni da convertire in Euro

1. I contratti a tempo indeterminato (es.: i 
contratti di lavoro) conclusi nel 2001 
dovrebbero essere redatti in Euro. I con
tratti a termine (es.: prestiti, finanziamenti) 
realizzati nel 2001 la cui validità si estenda 
oltre l’1.1.2002 dovrebbero essere redatti 
in Euro.
2. I contratti dei Governi e degli Enti Locali 
dovrebbero essere conclusi e pagati in 
Euro nel 2001.
3. Le imprese costituite nel 2001 dovreb
bero nessere incoraggiate a denominare il 
capitale in Euro.
4. Al fine di ridurre i quantitativi di moneta 
da scambiare fisicamente, i consumatori 
dovrebbero essere incoraggiati a deposita
re i surplus di contante prima della fine del 
dicembre 2001.
Gli Stati Membri dovrebbero inoltre inco
raggiarli ad esaurire per tempo le scorte di 
monete.

Articolo 5 - Facilitare la conversione in 
Euro del contante

1. Durante il periodo di doppia circolazione, 
le Banche dei 12 Stati Membri partecipanti 
dovrebbero cambiare monete e banconote 
nazionali dei clienti in Euro, senza oneri e 
senza limitazioni, salvo un periodo di 
preavviso nel caso in cui l’importo da cam
biare ecceda un tetto corrispondente ad un 
importo ordinario fissato dalla banca. 
Coloro che non sono clienti dovrebbero 
essere in grado di cambiare in Euro le ban
conote nazionali senza oneri fino ad un 
tetto massimo individuato dalla banca.
2. Accordi adeguati dovrebbero essere 
presi per consentire ai cittadini di cambiare 
in Euro banconote e monete presso le ban

che commerciali ed altri istituti di credito 
per un periodo di tempo successivo alla 
fine della doppia circolazione.
3. Gli Stati Membri dovrebbero prendere 
accordi perché le monete possano essere 
cambiate presso le istituzioni pubbliche per 
un lungo periodo successivo alla fine del 
loro corso legale al fine di permettere la 
restituzione delle monete anche ai posses
sori che vivono all’estero.
4. Per facilitare la corresponsione dei resti, 
quantità sufficienti di banconote di piccolo 
taglio dovrebbero essere rese disponibili 
presso i distributori automatici già dai primi 
giorni del 2002.
5. Gli Stati Membri, le Associazioni di cate
goria e le Camere di Commercio dovreb
bero incoraggiare commercianti, artigiani e 
liberi professionisti a dare il resto esclusi
vamente in Euro a partire dall’inizio del 
2002.

6. Le Pubbliche Amministrazioni dovrebbe
ro fare in modo che siano prese specifiche 
misure per facilitare il cambio di monete e 
banconote da parte delle persone per le 
quali l’accesso all’informazione sia difficile, 
in particolare di coloro che non possiedono 
un conto corrente bancario.

Articolo 6 - Disposizione finale

Gli Stati Membri sono invitati a sostenere 
l’implementazione di questa 
Raccomandazione.

Articolo 7 - Destinatari

Questa Raccomandazione è rivolta agli 
Stati membri, alle banche, alle impres eed 
a tutte le Organizzazioni di categoria ed 
Associazioni di Consumatori della zona 
Euro.

Fatto a Bruxelles, 11.10.2000

per la Commissione 
Pedro Solbes Mira 

Membro della Commissione

Incentivazioni 
in favore del 
commercio 
elettronico

CONFEDORAFI ha trasmesso, nei 
giorni scorsi a tutte le associazioni 
aderenti, il bando per le incentiva

zioni in favore del commercio elettronico, 
articolo 103, Legge 23 dicembre 200 n. 
388 (Legge Finanziaria 2001).
Con la Legge in parola, sono state previste 
agevolazioni sotto forma di credito d’impo
sta per lo sviluppo delle attività di commer
cio elettronico (commi 5 e 6 dell’articolo 
103).
Il Gestore per il ricevimento delle domande 
e la loro valutazione opererà attraverso 
una propria rete di sportelli, dostribuita su 
tutto il territorio nazionale. L’elenco degli 
sportelli abilitati sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, con la massima tempe
stività, appena disponibile.
Le domande potranno essere presentate 
agli sportelli abilitati del Gestore, a partire 
dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’elenco, entro il termine di 90 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle 
direttive del Ministero dell’Industria.
Il mancato rispetto dei termini e delle 
modalità di presentazione delle domande 
comporta la non inclusione in graduatoria. 
Le risorse disponibili per le agevolazioni 
concesse sotto forma di credito di imposta 
soino pari a 240 miliardi per il triennio 
2001-2003.
Si sottolinea che le domande non potranno 
essere presentate direttamente dalle 
imprese ma sarà necessaria la presenza di 
un “soggetto promotore che avrà il compi
to di presentare un progetto complessivo 
che abbia caratteristiche di natura temati
ca, settoriale, territoriale oppure di filiera 
produttivo-commerciale, e che riguardi 
almeno 20 imprese”.
Il soggetto promotore tiene i rapporti con il 
Gestore, predispone e presenta le istanze 
di agevolazione e fattura le spese ammis
sibili.
I progetti verranno valutati dal Gestore 
entro il termine massimo di 90 giorni dalla 
chiusura del bando, e le risultanze verran
no trasmesse al Ministero dell’Industria per 
la formazione delle graduatorie.
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La graduatoria viene formata sulla base di 
punteggi calcolati per la rispondenza a cin
que parametri che premiano:
•  soggetti promotori che aggreghino un 
maggior numero di imprese;
•  l’investimento ammissibile realizzato dal 
maggior numero di imprese;
• il soggetto promotore che aggrega il più 
alto numero di PMI tra tutte le imprese par
tecipanti;
•  la maggior presenza di imprese di pic
cola dimensione nell’aggrega
zione;
•  il più elevato numero di 
occupati espresso dall’aggre
gazione.

L’entità delle agevolazioni, 
all’interno della regola de mini
mis, è calcolato con riferimen
to ai costi ammessi per ciascu
na impresa nella misura del 
60% della spesa sostenuta e 
documentata per:
•  hardware e software per le 
finalità specifiche di cui al pro
getto;
•  consulenze specialistiche e 
sviluppo di applicativi per la 
gestione delle transazioni e 
per la pubblicazione di infor
mazioni commerciali, riferite 
all’infrastruttura comune e con 
un limite del 20% dell’investi
mento complessivo;
•  creazione di directories 
elettroniche, sistemi di classifi
cazione e ricerche dei dati;
•  costi iniziali per reti ed inter
connessione, per la sicurezza 
delle transazioni, per firma 
digitale e per sistemi di paga
mento elettronico;
•  formazione del personale, 
nel limite del 30% dell’investi
mento complessivo.

Ai progetti presentati viene 
riconosciuta una maggiorazio
ne pari al 10% del punteggio 
conseguito, qualora risponda
no a ciascuna delle seguenti 
fattispecie:
•  eventuale organizzazione 
delle imprese richiedenti in 
una forma giuridicamente defi
nita (consorzio, associazione 
temporanea o permanente) 
alla quale partecipano tutte 
quelle interessate dal progetto;

•  presenza di una componente di investi
mento per la formazione di personale;
•  inerenza del progetto ad aspetti di valo
rizzazione dei beni o attività culturale;
•  sostegno e valorizzazione dell’offerta 
turistica;
•  organizzazione dell’offerta informativa 
su base plurilingue, in tal caso è d’obbligo 
la presenza della lingua inglese;
•  presenza di sistemi di pagamento via 
internet per le transazioni di e-commerce;

•  organizzazione e monitoraggio degli 
aspetti relativi alla catena logistica (produt
tiva, distributiva e commerciale) definiti sia 
per i prodotti e servizi materiali, sia per i 
prodotti e servizi immateriali;
•  utilizzo di tecnologie XML.

La circolare del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e deH’Artigianato (stesura non 
definitiva) è a disposizione presso gli uffici 
dell’AOV. ■

Tassi effettivi globali e tassi 
soglia antiusura
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2001, sono stati pubblicati i tassi di inte
resse effettivi globali medi, validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il perio
d o 1 aPrile " 30 9iu9no 2001. Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 
108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

TASSI MEDI E TASSI SOGLIA ANTIUSURA

CATEGORIE DI OPERAZIONI Classi Tassi Soglia
di importo Medi Usuraria
(in milioni) (su base annua) 1°GEN - 31 MAR

Aperture di credito in c/c fino a 10 12.76 19.26
oltre 10 10.38 15.63

Anticipi, sconti commerciali e altri fino a 10 8.69 13.11
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre 10 7.57 11.415
Factoring fino a 100 8.38 12.72

oltre 100 7.81 11.805

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie
effettuati dalle banche 10.96 17.04

Anticipi, sconti comm. crediti personali e altri fino a 10 20.46 31 7 8 R
finanziamenti effettuati da intermediari non bancari oltre 10 16.47 25.845

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 21.66 31.08
oltre 10 13.45 20.34

Leasing fino a 10 17.11 23.37
da 10 a 50 11.26 16.725
da 50 a 100 9.82 14.70
oltre 100 7.8 11.64

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2.5 22.83 35.385
da 2.5 a 10 15.84 23.565
oltre 10 11.56 17.13

Mutui 6.82 10.395

d e n ^ p r ì f e ^ O o T s F i n a n z a  6 Credit°  su dati rilevati dalla G.U. n° 78
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

C.C.I.A.A.: 
Contributi alle  
imprese anno 2001

R icordiamo a tutte le aziende 
associate che il Consiglio della 
C.C.I.A.A. di Alessandria, ha atti

vato, già da tempo, i programmi di agevo
lazione alle imprese della provincia come 
di seguito specificati:

1. MODULO ROSA
CONTRIBUTI PER L’ADOZIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUA
LITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE.

2. MODULO AZZURRO
CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO 
DELLE STRUTTURE AZIENDALI 
ALL’EURO.

3. MODULO GIALLO
CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI 
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE ESTERO.

4. MODULO VERDE
CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA DEL PERSONALE DELLE 
IMPRESE.

I regolamenti in questione e la domanda 
di contributo possono essere ritirati 
presso gli uffici dell’AOV oppure diretta- 
mente presso la Camera di Commercio di 
Alessandria.
Ogni regolamento è stato rafforzato, con 
l’introduzione di uno specifico comma: i 
vincoli di osservanza delle norme comuni
tarie in materia di “aiuti di stato”.
In particolare è stato esplicitato che per 
l’erogazione dei contributi alle imprese 
appartenenti ai settori sensibili (che per la 
nostra provincia sono essenzialmente l’a
gricoltura ed i trasporti), è necessaria la 
preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea, autorizzazione 
che le Camere di Commercio del 
Piemonte stanno richiedendo per il trami
te della loro Unione regionale.
Per le aziende non facenti parte dei setto
ri sensibili è invece ribadito l’obbligo di 
osservanza dei limiti imposti dalla regola 
“de minimis”.
Per quanto riguarda le innovazioni appor

tate ai singoli regolamenti, si segnala:

•  Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese:
- il contributo è pari al 50% del costo di 
partecipazione ai corsi con un massimo di 
L. 1.500.000 per azienda.

•  Contributi per l’adozione dei sistemi di 
gestione della qualità e di gestione 
ambientale:
- al precedente obiettivo della certificazio
ne secondo le norme ISO 9000:94 e 
9001:2000 è stato aggiunto quello della 
certificazione ambientale ISO 14001.
- Non è riconosciuto il contributo alle 
aziende che ottengono la certificazione 
9001:2000 essendo già in possesso della 
certificazione ISO 9000:94.

• Contributi in conto spese di partecipa
zione a manifestazioni fieristiche estere:
- sono stati eliminati i vincoli geografici di 
intervento: il contributo vale quindi per 
la partecipazione alle manifestazioni 
estere di tutto il mondo
- Sono stati meglio definiti, in apposito 
articolo, i casi di esclusione e di limitazio
ne. In particolare-è stata imposta la condi
zione che non sono erogati contributi 
per la partecipazione a manifestazioni 
per le quali la Camera abbia già con
cesso tre contributi, anche non conse
cutivi, indipendentemente dal loro 
importo

LA MODULISTICA
Si deve utilizzare unicamente 

il modulo originale

E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti e 
si sottolinea il fatto di dover usare il modu
lo originale e non la fotocopia che risulte
rebbe in bianco/nero.
Il diverso colore previsto per ogni iniziati
va consente infatti all’ufficio preposto di 
gestire al meglio le diverse istruttorie.
E’ inoltre ovvio che non dovrà più essere 
utilizzata la modulistica del 2000.
Si ribadisce infine l’importanza che

I moduli sono 
a disposizione 
delle aziende  
anche presso  
gli uffici AOV

assumono le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà inserite nel contesto 
delle domande. L’esperienza dell’uso di 
questa opportunità ha messo in evidenza 
come i sottoscrittori non sempre valutino 
nella giusta misura la portata delle dichia
razioni che essi sottoscrivono.
Per richiamare l’attenzione degli interes
sati su questo aspetto, si è pensato di 
stampare il testo di tali dichiarazioni in 
rosso, fatto questo che rafforza l’esigenza 
che le domande vengano presentate uti
lizzando i moduli originali. ■

Notizie
C.C.I.A.A.
sull’Euro:
• Conversione in 
Euro di C ap ita le  per 
S.r.l., S.p.A. e Società  
Cooperative

A  seguito dell’entrata in vigore 
della Legge n. 340/00 che ha 
soppresso - salvo casi eccezio

nali - il procedimento di omologazione 
degli atti societari da parte del Tribunale, 
la C.C.I.A.A. ha ritenuto opportuno richie
dere al Giudice del Registro indirizzi in 
merito alla iscrivibilità delle deliberazioni 
di conversione del capitale in Euro adotta
te, ai sensi deH art. 2 c. 2 del d.lgs. n. 
206/99, dell’organo amministrativo e non 
ricevute dal notaio. Il Giudice di Registro, 
con nota del 12.04.2001, si è espresso 
osservando che la conversione del capi
tale sociale in Euro comporta “in ogni 
caso un’operazione di modificazione del 
capitale sociale che impone che l ’atto di 
conversione venga ricevuto dal notaio per 
la richiesta di iscrizione, non essendo più 
prevista l'omologazione da parte del
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Tribunale degli atti societari - se non in 
casi eccezionali - e quindi anche dei ver
bali del consiglio di amministrazione rela
tivi alla conversione in Euro del capitale 
sociale; in caso contrario si demandereb
be al Conservatore del Registro delle 
Imprese un controllo, non solo di caratte
re formale come stabilito dalla legge, ma 
altresì di carattere sostanziale, in passato 
riservato al Tribunale in sede di omologa
zione ed oggi affidato al notaio in sede diu 
ricezione della deliberazione”.
L’ufficio, di conseguenza, riceverà per 
iscrizione nel Registro alla cui tenuta è 
preposto, le delibere di conversione 
adottate, secondo la procedura ordina
ria, dai soci riuniti in assemblea straor
dinaria e verbalizzate dal notaio e le 
delibere adottate, secondo la procedu
ra semplificata, dall’organo ammini
strativo (consiglio di amministrazione 
o amministratore unico) ricevute dal 
notaio
In applicazione del principio di neutralità, 
le deliberazioni adottate all’esclusivo fine 
delle conversioni sono esenti dalle impo
ste di registro e bollo, come disposto dal- 
l’art. 17 c. 6/bis del d.lgs. n. 213/98.
La disciplina normativa relativa alla 
conversione del capitale in Euro non è 
applicabile alle società di persone 
Si informa inoltre che è allo studio, anche 
in forza del parere espresso dal Ministero 
del Tesoro, la possibilità di applicare per 
tali società, in applicazione dei principi di 
neutralità e continuità degli strumenti giu
ridici, una conversione automatica in Euro 
dei valori espressi in Lire, fermi restando i 
diritti acquisiti. In tal senso l’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio stà 
verificando la possibilità di realizzare un 
programma informatico che permetta di 
indicare, dall’01.01.2002, il valore delle 
quote sociali sui certificati di iscrizione nel 
Registro delle Imprese, sia in Lire che in 
Euro. Di seguito si forniscono alcune indi
cazioni circa le modalità operative da 
seguire per gli adempimenti di cui sopra.

Compilazione lista  
generale merci da 
im portare negli 
U.S.A.

e Autorità doganali statunitensi hanno nuovamente richiamato l’at
tenzione sulla compilazione della lista generale delle merci accom
pagnate da Carnets A.T.A. italiani in quanto ad avere difficoltà nella 

rilevazione ed individuazione delle merci parzialmente / totalmente importa- 
te, perché non sempre riconducibili a quelle menzionate sulle copertine verdi 
dei Carnets.
Infatti, a causa di questo inconveniente, si sono verificati dei casi in cui, non 
essendo stato possibile identificare correttamente gli articoli importati tem
poraneamente ed in seguito non riesportati, le Autorità doganali statunitensi 
hanno preteso il pagamento dei diritti doganali per la totalità della merce indi
cata sul Carnet, mantenendo una posizione rigida nei confronti dei titolari di 
Carnets italiani.
Pertanto, al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, si rende necessaria 
I osservanza delle seguenti regole per la compilazione della lista generale 
dei Carnets A.T.A. con destinazione U.S.A.:

• la lista dovrà essere compilata in inglese o in italiano e in inglese;

• la descrizione degli articoli dovrà essere la più dettagliata possibile, 
indicando il modello, il numero di serie, il peso e il valore:

• ogni volet dovrà recare scritta sul retro la lista completa delle merci; qua
lora lo spazio fosse insufficiente, dovranno essere utilizzati i fogli supple
mentari, disponibili per ogni tipo di volet e per la copertina.

E necessario precisare, alle aziende che utilizzano le liste aggiuntive (redat
te su propria carta intestata ed allegate al Carnet), anziché i fogli supple
mentari, che le Autorità doganali potrebbero rifiutare la presa in carico del 
Carnet.

MODALITÀ’ DI DEPOSITO

Verbale di Assemblea Straordinaria 
Termini: 30 giorni 
Modelli ed allegati:
•  n. 1 modello S2 (esente da bollo se è 
esente il verbale):
a) compilato nel quadro 8 in modo corri
spondente a quanto risultante dalla deli
bera - se vi sono altre modifiche vanno 
compilati i quadri corrispondenti;

Tuttavia nel caso di utilizzo di tale procedura, la ditta intestataria del Carnet 
dovrà:

• presentare all'Ufficio Estero scrivente una dichiarazione una-tantum che 
esenti la Camera di Commercio da ogni responsabilità perla eventuale man
cata accettazione dei Carnets destinati agli U.S.A.:

• munire tutti i volets della lista aggiuntiva, convalidata con il timbro della 
Camera di Commercio.
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b) sottoscritto dal notaio rogante.
•  n. 1 modello intercalare S compilato 
con gli importi delle quote o azioni espres
si in euro;
•  n. 1 copia conforme del verbale di 
assemblea con allegato lo statuto aggior
nato (esente da bollo se adottato al solo 
fine della conversione);
•  versamento di L. 190.000 per diritti di 
segreteria (L. 150.000 se la domanda è 
presentata su supporto informatico o con 
modalità telematica).

Verbale di Consiglio o delibera 
deH’Amministratore Unico redatto dal 
notaio
Termini: 30 giorni 
Modelli ed allegati:
•  n. 1 modello S2 (esente da bollo se è 
esente il verbale):
a) compilato nel quadro 8, punto A (barra
re la casella “euro” indicare l ’importo in 
euro e, nei motivi, che si tratta di “conver
sione del capitale da lire in euro”;
b) sottoscritto dal notaio rogante.
•  n. 1 modello intercalare S compilato 
con gli importi delle quote o azioni espres
si in euro;
•  n. 1 copia conforme dell’atto pubblico 
redatto dal notaio con allegato lo statuto 
aggiornato (esente da bollo se adottato al 
solo fine della conversione), la copia 
conforme deve essere effettuata dal

notaio rogante;
•  versamento di L. 190.000 per diritti di 
segreteria (L. 150.000 se la domanda è 
presentata su supporto informatico o con 
modalità telematica). ■

•  Validità tito li di cre
dito emessi in Lire

T ra le molte innovazioni che com
porterà la data del 1° gennaio 
2002, non di poco conto sono 

quelle relative ai titoli di credito e, in parti
colare, ad assegni e cambiali.
Sebbene, infatti, il termine del corso lega
le della lira sia stato fissato per il 28 feb
braio 2002, tutte le operazioni concernen
ti la cosiddetta “valuta scritturale” (relativa 
cioè ad operazioni non in contanti) non 
potranno più essere effettuate in lire, già a 
partire dalla fine del 2001. Questo concet
to è stato, peraltro, ribadito recentemente 
alla Commissione Europeo, con la 
Raccomandazione 2985 deM’11.10.2000 
(art. 1, comma 5, testo non disponibile in 
italiano).
Pertanto:
✓  i titoli di credito emessi entro il 31 
dicembre 2001, per il principio della conti
nuità giuridica dei contratti, si ridenomine
ranno automaticamente in Euro il 1° gen
naio 2002 e potranno essere estinti nella

nuova moneta;
✓  i titoli recanti data di emissione 
posteriore al 31.12.2001 non essendo 
stati emessi in una valuta (scritturale) 
avente corso legale, non avranno più 
alcun valore (al riguardo, richiamiamo l’at
tenzione sulle cambiali di copertura e 
sulla diffusa pratica, illegale, di post-data
zione degli assegni). Sintetizzando, quin
di, gli effetti pratici di tale norma, le impre
se dovranno:
1. incassare le banconote e monete 
metalliche espresse in lire fino al 28 feb
braio 2002;
2. non accettare assegni o cambiali in lire 
recanti data di emissione posteriore al 31 
dicembre 2001 ;
3. emettere, successivamente a tale data, 
assegni e cambiali esclusivamente in 
Euro.
Per quanto concerne invece la circolazione 
della moneta, dal 1° gennaio 2002 l’Euro 
circolerà nei dodici paesi aderenti 
all’Unione Monetaria Europea e, dopo la 
fase di doppia circolazione (dal 1° gennaio 
al 28 febbraio 2002) non sarà più possibile 
utilizzare Lire, Franchi, Marchi, Fiorini e 
così via, che potranno essere cambiati gra
tuitamente presso tutte le filiali delle 
Banche nazionali entro 10 anni (per il 
nostro paese la Banca d’Italia).
Nella tabella, si riportano le valute europee 
aderenti e il loro controvalore in Euro. ■

Com m ercio E lettronico Corso di 
Form azione per le im prese

N ell ambito del progetto “E-COMMERCE SERVICE - Sportelli e portale in 
rete per le imprese delle Camere di Commercio in Piemonte”, la C.C.I.A.A. 
di Alessandria organizza un corso di formazione indirizzato agli imprendito

ri o aspiranti tali, volto a fornire le basi informative e tecniche necessarie per affron
tare il nuovo mercato virtuale.
Grazie alla collaborazione con il Centro di Formazione “Carlo Ghiglieno” l’erogazione 
dei moduli formativi avverrà a distanza, via Internet, con l’obiettivo di incontrare le esi
genze organizzative dell’utente e di limitare a poche sessioni la formazione in aula. 
Gli incontri, che si terranno nei locali messi a disposizione dalla Camera, saranno 
programmati in orari accessibili alle imprese.
Tra gli argomenti trattati, particolare spazio sarà dato ai moduli sulla patente infor
matica europea, la comunicazione pubblicitaria, le transazioni commerciali attraver
so la rete, il linguaggio Html, le tecniche per la redazione e l’aggiornamento di pagi
ne WEB. Il corso è offerto alle prime 40 imprese che aderiranno all’iniziativa, al costo 
di Lire 750.000 IVA esclusa, invece di L. 1.200.000 più IVA, grazie all’intervento 
camerale. L’effettuazione del corso è però subordinata al raggiungimento di un nume
ro minimo di iscritti.
Gli interessati possono contattare, al più presto, l’Ufficio Promozione della C.C.I.A.A. 
di Alessandria tei. 0131.313265 oppure scrivere all’indirizzo e-service@al.camcom.it.

VALUTE EUROPEE E LORO 
VALORE IN EURO

AUSTRIA
Scellino A usiriaco 13.7603 
BELGIO
Franco Belga 40.3399
LUSSEMBURGO
Franco Lussemburghese 40.3399
FINLANDIA
Marco Finlandese 5.94573 
FRANCIA
Franco Francese 6.55957
GERMANIA
Marco Tedesco 1.95583
GRECIA
Dracma Greca 340.750 
IRLANDA
Lira Irlandese 0.78756 
ITALIA
Lira Italiana 1.936.27 
OLANDA
Fiorino Olandese 2.20371
PORTOGALLO
Escudo Portoghese 200.482
SPAGNA
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'IW ould you like to enter one 
of the following markets? :

- Near and Middle East,
- North Africa,
- Turkey, 
dlran,
«.Greece and Cyprus.

COLLECTION MAGAZINE &
COLLECTION AGENCY will be proud 
to be your privileged partners with 
their publicity and promotion 
infrastructure.
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Maggio
04/07 SICILIAORO - Palermo 
15/19 INT’L JEWELLERY DUBAI - Dubai World Trade 

Centre, Dubai (UAE)
17/19 IJK INT'L JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
21/24 SHANGHAI INT’L JEWELLERY FAIR 

Shanghaimart, Shanghai 
25/28 IL TARI'IN MOSTRA - Marcianise 
29/31 LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)

Giugno
01/05 THE JCK SHOW - Las Vegas (USA)
09/14 VICENZAOR02 - Vicenza
20/23 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong
28/30 SIOR 2001 - Sao Paulo (Brazil)

Luglio
12/15 THE JCK ASIA l° edizione Hitech, Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2001 - Beyrouth (Lebanon)
29 lug./1 ago. JA SHOW - New York (USA)

Agosto
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
19/21 AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR - Sydney Exhibition 

Centre Darling Harbour - Sydney (Australia)
24/28 TENDENCE" Messe Frankfurt - (Germany)

Settem bre
02/05 INT’L JEWELLERY LONDON - London (UK)
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano 
07/10 M’B MONTRES ET BIJOUX / ECLAT DE MODE 

Paris (France)
08/13 OROGEMMA - Vicenza 
14/16 MIDORA - Leipzig (Deutschland)
14/17 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
14/18 IBERJOYA Feria de Madrid (España)
19/23 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
21/23 JUWEL KÖLN - Köln (Deutschland)
21/24 OROCAPITAL - Roma
21/25 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong 
23/25 BELAURUM - Anversa (Belgique)
28 set./1 ott. INTERGEM MESSE Idar Oberstein (Deutschland) 
28 set./2 ott. BARNAJOYA - NOVAJOYA Barcelona (España)
30 set./1 ott. OROPA - Toulose (France)

O ttobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
19/22 SICILIAORO - Palermo 
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI' IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
06/10 INT’L JEWELLERY ARABIA - Bahrein (UAE)
15/18 MALAYSIA INT. JEWELEX - Kuala Lampur (Malaysia) 
16/19 SICILIAORO - Palermo

2002
Gennaio
13/20 VICENZAOR01 - Vicenza 
18/22 IBERJOYA - Madrid (España)
25/28 ECLAT DE MODE - B i j o r h c a  - Paris (France)
27/29 PRINT’OR - Lyon (France)

Febbraio
08/11 MACEF PRIMAVERA - Milano
22/25 INHORGENTA- Monaco di Baviera (Deutschland)
26 feb./1 mar. HK INTERNATIONAL JEWELLERY

Convention & Exhibition Centre - Hong Kong

Marzo
02/05 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
17/18 OROPA - Rennes (France)

Aprile
04/11 BASEL 2002 - Basel (Switzerland)
08/15 SIHH 2002 - Genève (Switzerland)

Settem bre
06/09 ECLAT DE MODE - Bijorhca - Paris (France)
06/09 M B MONTRES ET BIJOUX B i j o r h c a  -  Paris (France)

O ttobre
05/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

VICENZAORO 2 
9/12 giugno 2001
Sarà Phumzile Miambo Nguka, Ministro delle Risorse Minerarie e 
dell'Energia del Governo Sudafricano ad inaugurare l'edizione di 
VicenzaOrol, che si terrà da sabato 9 a giovedì 14 giugno alla Fiera di 
Vicenza.

C om unicato di ap ertu ra  a cura de ll’U ffic io  S tam pa ENTE FIERA DI V ICENZA

Dalla produzione passiamo 
alla promozione con la mostra 
curata da World Gold 
Council che proporrà una col
lezione inedita di gioielli in oro 
giallo, ispirata alla nuova ten
denza nella gioielleria e nel 
design. La collezione sarà in 
mostra in anteprima mondiale 
sul lungofiume del padiglione 
“F”. Parteciperanno 12 paesi: 
Francia, Italia, Germania, 
Giappone, Corea, Portogallo, 
Spagna, Singapore, Svizzera, 
Thailandia, Regno Unito, 
U.S.A. per un totale di 96 
aziende orafe.
La collezione verrà poi pre

sentata nelle capitali mondiali, in abbina
mento a mostre, rassegne fieristiche e sfi
late di moda a cui parteciperanno la stam
pa e gli operatori del settore. Per ora sono 
state selezionate Tokyo, Hong Kong, 
Shanghai, New York, Londra e Seoul. 
VicenzaOro2 significa anche spazio alla 
tecnologia con Oromacchine che, ospita
ta nel nuovo padiglione “L”, tanto succes
so ha raccolto nell’edizione invernale in 
occasione di VicenzaOrol.
Nel nuovo spazio espositivo di 6.000 mq. 
Oromacchine offre l’occasione di trovare 
la soluzione più adeguata ad ogni tipo di 
esigenza produttiva. Sia che si parli di 
catename o di stampato, di fusione o di 
laminatura, di saldature al laser o di lavo
razioni ad alte carature, le macchine

L a presenza del Ministro rappre
senta da una parte un ulteriore 
riconoscimento dell’importanza 

internazionale della manifestazione, dal
l’altra la naturale continuazione dei tradi
zionali rapporti con il Sud Africa che lo 
scorso anno avevano visto la Fiera di 
Vicenza impegnata in una serie di inizia
tive promozionali a supporto del compar
to orafo vicentino ed italiano proprio in 
quel Paese.
La presenza del Ministro permetterà di 
fare il punto sullo stato della produzione 
aurifera sudafricana che occupa il primo 
posto al mondo con più di 500 tonnellate 
estratte all’anno.
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“made in Italy” proposte da Oromacchine 
garantiscono produzioni sempre più velo
ci, qualitativamente elevate ed estrema- 
mente competitive.
A fare da corollario ad Oromacchine è la 
consueta attività convegnistica con il 9° 
Convegno AIFM (Associazione Italiana 
Finiture Metalli) dedicato alle tecnologie di 
superficie per i preziosi e la Giornata 
Gemmologica a cura di Cisgem ed 
Irigem con il patrocinio C.I.B.JO. e 
Confedorafi, che avrà per titolo “Chiara, 
semplice e immediata: la formula vincen
te nella dichiarazione dei trattamenti gem- 
mologici”.
Sempre più spazio va acquisendo l’oro 
sul web con due incontri martedì 12 giu
gno: la presentazione di preziosiweb.it a 
cura della Federdettaglianti e “E-business 
e soluzioni business to business per il 
mondo orafo” a cura di Infoitalia. ■

Maxima:
resoconto
conclusivo
A cura de ll’U fficio Stam pa  
MORETTI COM UNICAZIO NE

S i è conclusa a Palermo la secon
da edizione di MAXIMA, fiera 
mediterranea di gioielli, argenti, 

regalo e complementi d’arredo (12/15 
marzo 2001). Oltre 3.500 i visitatori pro
fessionali, provenienti dal Sud Italia, che 
hanno visitato i 200 spazi espositivi pre
senti.conferma l’intenzione di diventare 
un punto di riferimento per tutta l’area 
mediterranea, in particolare Libano, 
Tunisia, Malta e Spagna e la volontà di 
contribuire a dare nuovo slancio alla 
realtà produttiva siciliana.
Il Presidente della C.I.B.J.O., Gaetano 
Cavalieri, che ha inaugurato la manife
stazione ha dichiarato, che quella sicilia
na, è un’imprenditoria che è stata dipinta 
finora con colori non veri, non propri della 
“sua” terra, mentre Vincenzo Chiriaco, 
Presidente della Camera di Commercio di 
Palermo ha sottolineato l’intenzione della 
realtà siciliana di rimanere fuori dalla glo
balizzazione ma con la ferma volontà, 
attraverso la qualità, di andare oltre le 
rotte del Mediterraneo.
Come lo scorso anno, anche in questa 
edizione di MAXIMA, si sono svolti diversi

AOV

eventi collatera
li, in particolare il 
Concorso orafo 
“Cielo, Sole,
Terra, Mare e 
l’Arte Orafa 
Siciliana nel lll°
M i l l e n n i o ” , 
aperto a tutti i 
giovani al di 
sotto dei 30 anni 
di età, agli stu
denti degli 
Istituti d’Arte e a 
tutti gli artigiani 
orafi.
La selezione 
delle opere è 
stata effettuata 
da una Giuria 
presieduta dal 
P r e s i d e n t e  
C.I.B.J.O. Gaetano Cavalieri e formata 
dallo scrittore Luciano De Crescenzo, 
dal Presidente della Provincia Regionale 
di Palermo Francesco Musotto. dal 
Presidente della C.C.I.A.A. siciliana, 
Vincenzo Chiriaco, dalla studiosa di sto
ria della gioielleria Maria Concetta Di 
Natale - che nella giornata di 
venerdì 9 marzo ha presentato il 
suo ultimo libro “Gioielli di Sicilia” - 
e dalle giornaliste Marisa Briata e 
Maria Danieli. La premiazione è 
avvenuta durante una serata di 
gala.

Inaugurazione di M AXIM A

erano diffusi nella Sicilia del 1300, spari
rono poi per un secolo e ricomparvero con 
il nome di “pendenti d ’orecchi 
Inizia nuovamente nel ‘400 il periodo 
d’oro dell’oreficeria siciliana, inizialmente 
sotto l’influenza artistica degli spagnoli, 
successivamente seguendo fonti di ispira-

Di seguito riportiamo un breve ma 
interessante excursus sulla storia 
dell artigianato siciliano relativa
mente all’oreficeria e all’argente
ria, realizzato dall’Ufficio stampa 
di MAXIMA.

L’OREFICERIA SICILIANA
Se potessimo aprire gli scrigni 
delle donne siciliane per curiosare 
tra i loro monili, antichi quanto le 
loro famiglie, troveremmo ferma
gli, fibbie, anelli, rosari, collane, 
pendenti, pettinini per capelli orna
ti di pietre e naturalmente i gioielli 
più caratteristici dell’oreficeria sici
liana, erede della maestria araba e 
spagnola: gli orecchini. Di origine 
greca e araba, i “c irce lli“  (orecchi
ni in oro e smalto policromo, i cui 
pendenti avevano, come la mag
gior parte della gioielleria antica, 
un ruolo di amuleti) e gli auricolari
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zione più autonome.
Tra il ‘500 ed il ‘600 la maestria degli orafi 
siciliani raggiunse livelli altissimi e si 
espresse con la lavorazione della filigra
na, dello smalto, delle pietre più preziose, 
dei cammei. La produzione si divideva fra 
gioielli religiosi e quelli di uso personale 
con spiccato contenuto apotropaico.
Dopo una pausa all’inizio del 700, la lavo
razione dell’oro riprese a ritmi sostenuti e 
continuò per tutto l’800.
Nel 1774 erano 470 le botteghe artigiana
li messinesi che lavoravano l’argento e 
l’oro.
Ambra e corallo furono particolarmente 
apprezzati in quest’epoca.
Oggi è ancora viva la lavorazione della 
resina fossile, la cui varietà siciliana è 
nota come ambra del fiume Simeto 
La particolarità di questa ambra consiste 
nelle venature blu.
Il gioiello più tradizionale legato a questa 
gemma, è la spilla a forma di piccolo grap
polo d’uva, dal carattere decisamente apo
tropaico.
Nella lavorazione della gioielleria tradizio
nale vive ancora oggi uno dei metodi di 
fusione tra i più antichi, quello dell’osso di 
seppia.

L’ARGENTERIA SICILIANA
E’ sotto Federico d’Aragona, all’inizio del 
1300, che argentieri catalani e toscani si 
stabilirono nell’isola, in particolar modo a 
Messina, dando il là ad una delle forme 
più belle dell’artigianato: la lavorazione 
dell’argento.
L’argenteria siciliana iniziò a crearsi un 
suo spazio nel ‘400, sia con oggetti reli
giosi quali calici, croci astili, reliquiari, 
ostensori, sia con l’argenteria profana. 
Quest’ultima influenzata dalla cultura ara
gonese, ricca e ridondante.
Oltre a Messina, nacquero altri due centri 
per la lavorazione dell’argento: Palermo e 
Catania.
L’argentiere che più si distinse in quest’e
poca fu Pietro di Spagna. Intanto a 
Messina si fece strada il Rinascimento 
attraverso le opere di Domenico Gagini, 
napoletano.
Nel ‘500 Giovanni Fecarotta, incisore e 
disegnatore, figlio di un incisore alla corte 
di Francesco /°, aprì a Messina la prima 
“fabbrica” di argenteria e gioielleria, 
dando il via ad un vero e proprio polo pro
duttivo, che si allineò ai più noti: Firenze, 
Genova, Roma e Torino.
Lo stile dell’argenteria di Sicilia risentì del
l’influenza del Cellini.
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Con il ‘600 approda il Barocco che si 
mostrò nelle opere siciliane mischiato ad 
influenze spagnole, toscane e lombarde. 
Questo secolo fu caratterizzato da opere 
di Pietro Juvara e Paolo d’Aversa, vir
tuosi nella lavorazione dell’argenteria reli
giosa, mentre il 700, secolo di forte crea
tività per l’argenteria siciliana, risentì della 
notevole personalità di Filippo Juvara 
che fornì una nuova libertà compositiva 
negli eleganti paliotti.
Messina non perse la sua leadership 
neanche dopo la peste e un forte terre
moto.
Dal punto di vista dello stile, i tre centri di 
produzione dell’argenteria siciliana rima
sero fedeli ad un modello settecentesco e 
poco si aprirono al nuovo stile neoclassico. 
Sempre nel 700 oggetti vistosamente 
elaborati si affiancarono ad altri dalle 
forme più delicate, spesso arricchite da 
smaltature. Il progressivo affinamento 
della vita di corte e di quella borghese 
richiesero sempre più argenteria di uso 
comune, come servizi per la scrivania e 
necessaire da toilette, oltre a servizi da 
tavola sempre più ricchi.
Fu un periodo di grande richiesta di 
argenteria, proveniente anche dal resto 
d’Italia.
L’800 e il ‘900 furono epoche di ridimen
sionamento degli argentieri: molti artigia
ni, dediti ai pezzi unici, dovettero lasciare 
il posto a realtà produttive per piccole 
serie o più grandi, ma ancora oggi il pro
dotto siciliano si contraddistingue per lo 
stile ricco e festoso, pur non disdegnando 
le nuove correnti artistiche che pescano 
dal repertorio del ‘900 o dalla sobrietà 
contemporanea. ■

Giovane
selezionatore di 
pietre  preziose  
valuta o fferte  
anche com e  

tag lia to re  
Info:

0131 .56292

IFEMA: a 
Madrid dal 
14 al 18 
settem bre

L a 41° edizione della Settimana 
Internazionale del regalo della 
Gioielleria e della Bigiotteria di 

Madrid, inaugurerà i nuovi padiglioni 9 e 
10 dal 14 al 18 settembre 2001 presso la 
Fiera di Madrid, quartiere fieristico “Juan 
Carlos l°”. Manifestazione leader del set
tore in Spagna e tra le maggiori in Europa 
con una superficie espositiva di ben 
200.000 mq., durante l’edizione del gen
naio scorso è stata visitata da circa 
73.000 operatori, attratti daH’ottimo livello 
qualitativo dell’offerta di 1.782 espositori 
provenienti da 22 Paesi.
IBERJOYA, Salone Internazionale della 
Gioielleria, Argenteria, Orologeria e Pietre 
Preziose, nei padiglioni 8 e 10 presenterà 
tutta la gamma inerente il settore. 
Intergift, Salone internazionale del 
Regalo occuperà i padiglioni 1, 1.1,2, 2.1, 
3, 4, 5, 6, 7 e 9 dove i prodotti esposti ver
ranno presentati in settori quali concetto 
decorazioni, elementi decorativi, oggetti 
singolari, tavola, oggetti per la casa e 
complementi di decorazione, fantasia e 
design, viaggio e regali diversi.
Bisutex, Salone della Bigiotteria, verrà 
organizzato nel padiglione 8 e saranno 
presentati articoli di bigiotteria, argenteria, 
occhialim cinture, foulard, orologi, borse, 
articoli per capelli, cosmetici e profumeria. 
Info:
IFEMA Fiera di Madrid, Delegazione 
Ufficiale per l’Italia - Corso Italia, 47 - 
20122 Milano - Tel. 02/58318181 - Fax 
02/58325077 - e-mail: ifema@tin.it. ■
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L’a rte  del gioiello e il gioiello 
d’artis ta  dal ‘900 ad oggi
In esposizione a Firenze, Palazzo Pitti Museo degli , 10
marzo al 10 giugno 2001

a cura di M ARILENA MOSCO, d ire ttrice  del Museo degli A rgenti di Firenze e cu ra trice  della M ostra

D a sempre ¡1 gioiello 
è stato considerato 
più per il suo valore 

commerciale e per il suo 
messaggio di status-symbol 
che non per la sua valenza 
artistica: da ciò è nata l’idea 
di una rassegna storica di 
carattere internazionale che 
visualizzasse l’artisticità del 
gioiello partendo dal primo 
Novecento, epoca nella 
quale si teorizza e si realizza 
il gioiello come opera d’arte.
L’evoluzione del gioiello da 
“ornamento” a “segno”, 
espressione d’arte avulsa da 
funzioni meramente decora
tive, è il motore della mostra 
che parte dalle prime crea
zioni di Lalique per approda
re ai gioielli degli artisti orafi 
contempranei. In tutto 280 gioielli che 
offrono una panoramica storica delle 
diverse interpretazioni del gioiello da 
parte di artisti che si sono dedicati spora
dicamente o costantemente a questo 
manufatto facendone un’opera d’arte.
La mostra ha luogo nelle sontuose sale 
del Museo degli Argenti che vanta la 
famosa collezione dei gioielli dei Medici 
ed alcune donazioni di gioielli dal 700 al 
‘900. A parte alcuni “pezzi” di Cartier 
appartenenti al Museo, tutti gli altri gioielli 
provengono dalle più importanti collezioni 
italiane e straniere, come la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il 
Musée des Arts Décoratifs e il Musée du 
Petit Palais di Parigi, la Fondazione 
Gulbenkian di Lisbona, il Museo del 
Gioiello di Pforzheim (Germania), l’Art 
Gallery di Cheltenham (Inghilterra) e da 
varie collezioni private e di artisti di Parigi, 
Londra, Vienna e New York.
Il percorso della mostra: “l’arte del

gioiello” - La donna e la natura, l’eterno 
femminino e l’incanto dei paesaggi lunari, 
il fascino decadente delle rose sfiorite, 
emergono dai gioielli provenienti da 
Lisbona e da Parigi di René Lalique, il più 
poetico bijoutier dell’Art Nouveau. 
Accanto a lui gli squisiti “Fiori di Loto” e I’ 
“Assirienne” a di Grasset-Vever, il pen
dente “Chardon" di Georges Fouquet e 
la raffinata “Catena” realizzata da 
Fouquet su disegno di Alphonse Mucha, 
famoso per le sue seducenti immagini 
femminili.
Con Louis Comfort Tiffany il gioiello si fa 
monile orientaleggiante per soddisfare la 
voglia di evasione e la moda dell’esotico 
nella New York primi Novecento.
Accanto alle sue collane, rappresentative 
deH’orientalismo americano, spiccano le 
“buckles” o fibbie dagli squisiti arabeschi 
lineari dell’Arts and Crafts e della Ditta 
Liberty inglese, il cui nome diventerà in 
Italia sinonimo di Art Nouveau. Il rilancio 
dell’artigianato d’arte teorizzato e realiz

zato in Inghilterra 
influenzerà anche la 
creazione della Wiener 
Werkstatte (officine 
viennesi) da cui usci
ranno gli stilizzati 
gioielli di taglio geome
trico di Hoffmann e 
Czeschka
Dopo la prima guerra 
mondiale, il gioiello 
segue l’evoluzione 
della moda, adattando
si alla nuova donna che 
si affaccia la mondo del 
lavoro, dello sport, 
della vita sociale: con 
l'Exposition des Arts 
Décoratifs del 1925 
nasce il gioiello déco, 
dalle forme taglienti, 
incuneate le une alle 

altre, secondo gli stilemi del cubismo; i 
pendenti di Templier, le spille di Desprez, 
le collane di Jean Fouquet non sono più 
“ornamenti” ma “segni” di artisti che 
seguono le novità delle avanguardie. 
Nuove forme, nuovi incastri di pietre pre
ziose, dai colori contrastanti, caratterizza
no anche l’alta gioielleria di Cartier e 
Boucheron che creano forme ruotanti e 
dinamiche come bracciali a forma di spi
rali e spille dal forte cromatismo.
Il gioiello di Van Cleef & Arpels rappre
senta la novità della montatura misteriosa 
che fa brillare rubini e diamanti come stel
le dotate di luce propria: è il gioiello puro 
che dà “gioia” agli occhi.
In Italia Buccellati realizza per Gabriele 
DAnnunzio il bracciale dai colori bianco, 
rosso e blu ispirati allo stemma del Vate, 
mentre Bulgari “impazza” dagli anni '60 
in poi, con i suoi gioielli aggressivi costel
lati di pietre preziose a taglio cabochon e 
di monete antiche inserite nelle tipiche
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L 'arte  de l G io ie llo  e i l  G io ie llo  
d ’a rtis ta  da l ‘900 ad o g g i

Dove: Fireze, Palazzo Pitti, Museo 
degli Argenti, Piazza Pitti, 
tei. 055.2388709 - 055.2388761 
fax 055.2388710 - www.artegioiello.it

Quando: dal 10 marzo al 10 giugno 
2001 tutti i giorni, tranne il lunedì, 
dalle 8.30 alle 18.30

Ingresso: valido per la visita alla 
mostra e al Museo degli Argenti:
L. 15.000 intero
L. 7.500 ridotto di legge
(la vendita dei biglietti viene sospesa
un’ora prima della chiusura).

Prenotazioni e visite guidate: dal
lunedì al venerdì 8.30-18.30 - sabato 
8.30-12.30. Tel. 055.2654321.

Ufficio Stampa:
Studio Ester Di Leo 
Via Romana 76/b R - Firenze 
tei. 055.223907 fax 055.2335398 
esdileo@tin.it

collane a tubogas.
Fulco di Verdura, Jean Schlumberger, 
David Webb, Andrew Grima, Enrico 
Serafini si distinguono per l’originalità 
inventiva mostrata nell’alta gioielleria, 
ideatori di un gioiello fatto per il piacere, la 
gioia della creazione.

Il percorso della mostra: “il gioiello 
d’artista” - Nelle sale che seguono il 
Salone di Giovanni di San Giovanni sfila
no, entro le teche ideate dall’architetto 
Sandro Poli, i gioielli ideati dagli artisti ita
liani e stranieri.
Il segno di Picasso non può non ricono
scersi subito nella sua ‘‘Maschera’’ in oro, 
come il "mobiles” di Calder negli orecchi
ni appartenuti a Peggy Guggenheim e lo 
stile surrealista di Dalì nella sua “bocca” 
di rubini e perle.
I bracciali di Mirko e di Afro, il primo 
intessuto in oro, l’altro costellato di poche 
pietre preziose, sono le creazioni di cui si 
fa interprete il gioielliere romano Mario 
Masenza nella Roma del dopoguerra, 
mentre a Massimo e Danilo Fumanti spet
ta aver realizzato i disegni ideati da 
Capogrossi, Alviani, Marotta; diversa

l’esperienza della produzione di gioielli 
numerati e firmati da Fontana, 
Pomodoro ed altri, portata avanti da 
Giancarlo Montebello a Milano.
Spiccano in mostra le “Mani” di Ceroli e la 
“maschera” di Consagra che sull’onda 
della lotta femminista allude al morso 
posto da secoli alla bocca della donna.
Di Burri è in mostra l’unico gioiello realiz
zato, una lastra d’oro incisa con la stessa 
forza che si riscontra nelle Combustioni, 
mentre Melotti disegna con fili d’oro le 
sue armonie lineari. Creata per la mostra 
da Robert Morris, una bella parure che 
ha usato un materiale difficile a saldarsi 
come il titanio.
Gli artisti internazionali, dai tedeschi 
Junger, Reiling, Becker, alle inglesi 
Ramshaw e Flockinger, allo svizzero 
Kunzli, all’olandese Van Laersum, tutti 
provenienti dal Museo del Gioiello di 
Pforzheim, usano liberamente materiali di 
vario genere, come l’alluminio, le resine, 
le materie plastiche, che rispecchiano la 
libertà di interpretazione che i singoli arti
sti forniscono al mondo.
Diversamente, i gioielli degli architetti 
Sottzass, Izozaki, Tigerman. Eisenman. 
Meyer, Vignelli, facenti parte della colle
zione di Cleto Munari, si configurano 
come microarchitetture e sculture in 
materiali preziosi dalle forme raffinatissi
me. Conclude la mostra una rassegna di 
artisti orafi italiani contempotanei che 
offrono ognuno un’originale interpretazio
ne del gioiello, espressione del loro desi
derio di contribuire al rinnovamento del 
gusto offrendo una personale visione del 
rapporto tra il manufatto artistico e il corpo 
femminile. ■

DTC:
il futuro del 
diamante

D a gennaio 2001 è in atto un 
importante cambiamento nel 
mondo del diamante.

Nasce, infatti, DTC Diamond Trading 
Company, la nuova identità della Central 
Selling Organisation (CSO).
DTC, come società responsabile della 
vendita di diamanti grezzi da gemma per
seguirà una precisa strategia di comuni
cazione e marketing. Il suo obiettivo è 
mantenere alta la domanda di diamanti in 
tutti i paesi in cui esercita la sua attività. 
La nuova immagine di DTC, caratterizza
ta dallo slogan già celebre in tutto il 
mondo “Un diamante é per sempre”, 
viene rafforzata dall’icona raffigurante l’u
nione di due forme classiche, altamente 
evocative. L’icona riconoscibile e facile da 
ricordare richiama l’ottaedro, la forma cri
stallina di un diamante naturale, e la stel
la, fonte di luce eterna, riconducendo in 
tal modo, alla luce e alla magia proprie dei 
diamanti.
Il 2000 ha ormai consolidato la gioielleria 
con diamanti come il comparto più dina
mico e competitivo del nostro settore e 
DTC, nella sua nuova veste, è già pronta 
a rinnovare il suo investimento di comuni
cazione a supporto della domanda globa
le. Protagonista della campagna TV di 
quest’anno è di nuovo Trilogy, il prodotto 
che in un solo anno di vita ha saputo 

costruirsi una solida posizione 
nella mente dei consumatori; 
dalla metà di febbraio è riparti
to lo sport “Surpr/se” che tanti 
consensi aveva riscosso tra il 
pubblico televisivo, il filmato 
presenta, tra l’altro, per la 
prima volta al consumatore l’i
cona della nuova identità. 
Anche il posizionamento dell’a
nello è cambiato rispetto all’an
no di lancio: “Trilogy” diventa 
l’anello “che racconta la storia 
del vostro amore", allargando 
così la rosa delle possibili 
occasioni di acquisto.
Il cartello vetrina che vede 
nella scatola, consentirà ad 
oltre 3.000 gioiellerie in tutta 
Italia di creare da subito un 
corner Trilogy nelle vetrine,
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Situazione congiunturale 
Provincia di Alessandria
IV° trimestre 2000 Settore Oreficeria 
Gioielleria Argenteria

dove il consumatore avrà l’opportunità di 
trovare l’anello dei suoi sogni.
A giugno poi, in concomitanza con ¡1 lan
cio della nuova campagna stampa 
“Trilogy”, verranno inviati una serie di 
nuovi materiali, tra cui il nuovo pieghevo
le per consentire ai dettaglianti di sfruttare 
al massimo tutte le opportunità di vendita. 
Per massimizzare l’impatto e di conse
guenza anche il successo del programma 
anche quest’anno è stato coinvolto il 
mondo della produzione: 15 tra i più 
importanti produttori italiani di gioielli con 
diamanti, si sono impegnati non solo a 
realizzare la loro collezione di gioielli 
Trilogy, ma soprattutto a promuoverla 
attraverso una campagna di comunicazio
ne rivolta al consumatore finale.
Tra le quindici aziende da segnalare quel
le del comparto valenzano:
Arata Gioielli, Bibigi, Davite & 
Delucchi, Leo Pizzo, Mirco Visconti, 
Monile, Piero Milano e Re Carlo 
Nella scatola poi si trova il catalogo gene
rico che illustra l’offerta di materiali infor
mativi con i quali proseguire l’opera di dif
fusione della “cultura del diamante”.

Ulteriori informazioni:
Centro Promozione del Diamante 
Via P Lomazzo, 19 - 20154 Milano 
Tel. 02.3452394. ■

a cura della C .C .I.A .A . di A lessandria

S i è trattato di un trimestre partico
larmente favorevole per il settore 
OREFICERIA GIOIELLERIA,

che oltre a ripristinare i livelli operativi pre
ferie, ha nettamente migliorato gli stan
dard produttivi rispetto al periodo ottobre- 
dicembre dell’anno precedente (+46%).
I soddisfacenti livelli di attività emergono 
anche dal grado di utilizzazione degli 
impianti, che hanno “girato” al 92% circa 
delle loro potenzialità. Inversione di ten
denza hanno invece mostrato i nuovi ordi
nativi che sono calati (dopo il discreto 
incremento registrato nel trimestre prece
dente) dello 0.2% sul mercato nazionale e 
dell’1% circa su quello estero. Nonostante 
ciò il mercato estero ha assorbito anche 
nel quarto trimestre dell’anno una quota 
ragguardevole della produzione, superio
re al 70%. La situazione congiunturale 
favorevole dovrebbe continuare anche nel 
prossimo semestre. La produzione

dovrebbe ancora aumentare secondo il 
76% degli operatori o rimanere staziona
ria sugli attuali livelli per la parte restante. 
Aspettative positive sono state espresse 
anche per la domanda soprattutto estera 
che potrebbe ritornare a crescere secon
do l’84% delle imprese. Anche l’occupa
zione sembra destinata a far registrare un 
ulteriore incremento secondo il 76% degli 
operatori. Soltanto per i prezzi di vendita 
sono attesi segnali poco favorevoli, infatti, 
la maggioranza degli operatori (oltre il 
76%) propende per lievi ritocchi (compre
si tra il 2% e il 5%) di questo indicatore. 
ARGENTERIA - Il trend della produzione, 
pur risualtando in decisa crescita rispetto 
al trimestre estivo, non ha raggiunto i livel
li produttivi del corrispondente periodo del 
‘99 (-1.4%). Il flusso degli ordinativi perve
nuti al settore, influenzati dalla consueta 
stagionalità che contraddistingue la 
domanda nel periodo natalizio, ha pre
sentato una sostanziale modifica rispetto 
alle tendenze manifestate in precedenza: 
gli ordini sono aumentati del 73% circa 
per quanto concerne la componente inter
na e del 55% per quella estera.
Il dinamismo mostrato dalla domanda ha 
determinato anche uno smaltimento delle 
scorte di magazzino, infatti, a fine anno, il 
36% circa delle imprese ha segnalato 
scarse giacenze di prodotti destinati alla 
vendita. Nonostante il dicreto andamento 
rilevato nel trimestre per la competente 
estera della domanda, la quota di fattura
to assorbita da questi mercati è apparsa 
ancora esigua (appena superiore al 7%). 
Seconda gli operatori del settore le aspet
tative a sei mesi appaiono, soprattutto per 
questioni di stagionalità della richiesta, 
decisamente pessimistiche. La totalità 
degli operatori, infatti, prevede la diminu
zione della produzione e della domanda 
interna; mentre per quella estera e per 
l’occupazione le ipotesi di calo sono state 
formulate soltanto dal 65% degli operato
ri. Anche per i prezzi di vendita, rimasti 
stabili nel trimestre grazie alle tendenze al 
ribasso del prezzo dell’argento, potrebbe
ro essere lievemente aumentati dal 65% 
delle imprese. ■

Punzonatura m etalli 
preziozi in Austria

L Associazione Austriaca dei Commercianti di gioielli, orologi, ogget
ti d’arte e di antiquariato, tramite il Consolato Generale d’Austria, 
Sezione Commerciale, di Milano, ci informa che con il 31 marzo 

2001 è cessata in Austria l’obbligatorietà della punzonatura dei metalli 
preziosi da parte degli uffici statali competenti.
A partire dal 1° aprile 2001 è entrata in vigore una nuova normativa che pre
vede, fra l’altro, che:

“ in tutte le forniture verso l ’Austria accanto al marchio di titolo dovrà essere 
apposto anche il marchio di identificazione del produttore, se l ’importatore 

stesso non possiede un marchio di responsabilità

Inoltre all’atto della prima fornitura sarà necessario un attestato dal
quale risulti come la ditta fornitrice garantisca che il titolo apposto non sia 
inferiore e come si presenta visivamente il marchio (riproduzione).
Le forniture prive di marchio del produttore dovranno essere restituite ai for
nitori.
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Servizio gratuito Aov. cUutteJ^eizi-ende associate.___________________ __________________________

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

' Produzjane_pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell'azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + IVA

Creazione siti ’4kMu
nza

T O l
Ne1

Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali 
dell ’azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000 + IVA

La rivista 'Ardenza Gioielli è anche telematica
E disponibile un servizio di advertising comprendente l'inseri abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli"e sulla specifica sezione del sito Internet.

Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000  + IVA 
Costo non associato L. 450.000  + IVA 
Corsi avanzati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000  + IVA

Consulenza
Il p erson a le  dell 'Assoeiazione sarà  a  disposizione p er  specific i inerenti Internet
e prohlemntinhtr dpi mondo della R ete____________________ _____________ _ _ _ =y & &

Per informazioni ed iscrizioni: AOV Service
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www. valenza, org



m AOVi / i  n il710
NOTIZIE DEL SETTORE

75° Congresso C.I.B.J.O.
Riportiamo una breve sintesi dei lavori che si sono tenuti a Parigi 
dal 29 marzo al 2 aprile2001, trasmessaci da Roberto Francesco, 
delegato A O V  al Congresso.

C on perfetta osservanza del pro
gramma, si è concluso il 2 aprile 
scorso il 75° Congresso della 

C.I.B.J.O., tenutosi a Parigi (29 marzo - 2 
aprile 2001), con una lunga e calorosa 
ovazione tributata in segno di ringrazia
mento finale a Gaetano Cavalieri, da tre 
mesi Presidente in carica, per aver sapu
to apportare alla Confederazione non solo 
una nuova dinamica e costruttiva impo
stazione nei lavori, ma per aver saputo 
soprattutto mediare le discussioni di volta 
in volta più complesse e difficili, ottenen
do quasi sempre unanimità di consensi e 
risultati insperati.
Tutto ciò grazie anche all’ottima regia del 
segretario M. Runci, che durante tutto il 
Congresso ha saputo saldamente tenere 
in pugno la situazione, anche quando 
l’atmosfera tendeva 
assumere aspetti cri
tici.
Le Commissioni di 
Lavoro dei vari settori, 
ma specialmente 
quelle inerenti al 
“Terzo” che si occupa 
delle problematiche 
relative ai diamanti, 
alle pietre di colore 
ed alle perle, hanno 
quasi sempre dovuto 
operare al cospetto 
del nuovo Presidente, 
che con i suoi richiami 
ed interventi, nei 
momenti più difficolto
si, con una intelligente 
e proficua sospensio
ne dei lavori per gustarsi “una tazza di 
caffè alla siciliana”, hanno alla fine trova
to un punto d’intesa superando gli ostaco
li; strategia questa non verificatasi in pas
sato.
Persino i componenti della Commissione 
ISO ancorati su vecchie, arrugginite ed 
invalicabili posizioni, di fronte ad una 
tazza di caffè ed alle sagge parole del 
Presidente, hanno saputo accantonare le

proprie divergenze e progredire nello 
scopo finale.
Consensi unanimi da parte di tutti i dele
gati ha riscontrato il delicato problema 
inerenti ai “diamanti del conflitto”, allor
ché l’ex Presidente delle Borse 
Internazionali, Mr. Eli Izhakoff, attual
mente responsabile del settore presso 
l’ONU, Mr. Alex Yearsley della “Global 
Witness” eó il responsabile della DTC, Mr. 
Rory More o Ferrei, hanno ampiamente 
illustrato tale situazione, peraltro sottoli
neata durante un piacevole party tenutosi 
alla Tour Eiffel dallo stesso Mr. Anthony 
Oppenheimer, auspicando la coopera
zione di tutto il settore della gioielleria 
mondiale di servirsi di canali di approvvi
gionamento qualificati in grado di garanti
re la legittimità del prodotto.

E’ doveroso ricordare 
che in base alle statisti
che, solo il 4% risultano 
essere i “diamanti del 
conflitto”.
La C.I.B.J.O. si è impe
gnata ad informare al 
riguardo, attraverso le 
proprie organizzazioni, 
tutte le categorie del set
tore di ogni Paese mem
bro.
Molto interessante è 
stato l’intervento del 
doti. Gabuti, direttore 
dell’Industria e del 
Commercio Italiano con 
l’Estero, che tra l’altro, 
grazie ai suoi 110 uffici 
ICE sparsi in tutto il 

mondo al supporto del commercio globa
lizzato, sottolineava l’importanza della 
qualità della gioielleria italiana, che anco
ra riscontra interesse nel mondo ma che 
per causa della tecnologia anche in dota
zione a paesi a basso costo di produzio
ne, solo grazie all’applicazione delle 
norme C.I.B.J.O., si potrà in parte tutelare 
e difendere. Concludeva il proprio inter
vento, rimarcando che la rete internazio-

Roberto Francesco, delegato AOV 
al 75° Congresso C.I.B.J.O.

naie ICE è chierata a sostegno della pro
duzione orafa dei paesi C.I.B.J.O. com
mercializzata nel mondo intero.
Anche durante i lavori delle Commissioni, 
è stato più volte sottolineato dal 
Presidente il motivo di non tradire la fidu
cia dei consumatori, che in ultima analisi 
rappresentano l’arbitro finale della situa
zione, chiedendo a tutti i delegati, attra
verso il rispetto delle norme e degli stan- 
dards raggiunti, di sviluppare un mercato 
improntato alla garanzia del prodotto ed 
alla trasparenza.
Ed ora, qualche “topic” inerente ai lavori 
delle varie Commissioni.

La Commissione Perle sottilineava la 
facilità con cui i prodotti d’imitazione ven
gono ancora offerti al pubblico, specie 
attraverso alcune compagnie aeree, in 
modo ambiguo e concorrenziale, soffer
mandosi in particolare su alcune di esse 
quali: la ditta Misaki, attualmente con 
sede legale a Montecarlo ed ancora quel
la della ditta Majorque, offerta al mercato
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Lettera di ringraziamento inviata 
dalla C.I.B.J.O. a Francesco Roberto 
al termine del Congresso di Parigi

Aprii 20, 2001

Dear Roberto Francesco,

We want to take this opportunity to thank you for your conti
nued support of CIBJO, the International Jewellery 
Confederation and particular for attending the Annual 
Congress in Paris.

As you heard, our vision for CIBJO is vast and far-reaching. 
To achieve that vision, we need to have the continued sup
port of all of our delegates, all year long. While the Congress 
is one of most important activities., continued promotion of 
CIBJO and its activities is vital. The secretariat will continue 
to issue announcements and press release about all of our 
activities, but we need assistance as well.

Remembers to mention CIBJO in any publications your 
organization produces, as well as display the CIBJO logo in 
your stand at any trade show you partecipate in, and distri
bute brochures. You will all be receiving the appropriate 
signage and a supply of brochures in the next few weeks for 
your use.

We had a very successful Congress and we are now poised 
to show the world the value of CIBJO as well all know it. 
Together we can make a difference and elevate our fine 
organization to a new level in everyone's eyes not just our 
own.

Thank you again for your continued support of and parteci- 
pation in CIBJO. We alia are building something very spe
cial that we will be able to be even more proud of than we 
are today.

Sincerely.

Dr. Gaetano Cavalieri
(CIBJO President)

Dr. Matthew A. Runci
(CIBJO Executive Director)

francese attarverso la rivista di 
settore “Bijoux et Montrés”, 
come “Perles de Majorque de 
qualité superieure - garantie dix 
ans”. Durante i lavori si è mani
festata una ferma opposizione 
alla richiesta fatta a Kobe dai 
coltivatori australiani e filippini, 
nonché da parte dell’operatore 
americano Assael, di eliminare 
il termine “coltivato" per poter 
denominare il loro prodotto 
somplicemente “Perle”, termine 
questo da tempo indiscusso, 
utilizzato per qualificare unica
mente le perle naturali.
E’ stata altresì trovata la deno
minazione con la seguente dici
tura: “Perle coltivate nel Mar 
Rosso” per la nuova produzio
ne di perle coltivate nello Stato 
del Sudan.

Nella Commissione Diamanti
è emersa la problematica relati
va ai diamanti immessi in com
mercio dalla ditta Pegasus, 
dopo aver subito un trattamen
to di alta pressione ad alta tem
peratura, capaci di eliminare le 
impurità e di elevarne sostan
zialmente il grado di colore 
creando di conseguenza con
correnza alla controparte natu
rale.
Anche se in realtà meno 
dell’ 1 % di tutti i diamanti estrat
ti nel mondo posseggono i 
requisiti per ottenere tale 
miglioramento, poiché questi 
diamanti esibiscono sulla cintu
ra il “Logo Pegasus" inscritto al 
laser dal G.I.A., si è convenuto 
che tali diamanti non debbano 
essere certificati dai laboratori 
C.I.B.J.O., così come non ven
gono certificati anche da altri 
laboratori quelli infiltrati nelle 
fessure.
La scala “Masterstones 
C.I.B.J.O.” composta da 7 colo
ri originali, ritenuta fondamenta
le, potrà essere posizionata 
negli altri colori con quella 
G.I.A. però non potrà mai essere modifi
cata.
I 12 laboratori C.I.B.J.O. internazionali 
potranno di conseguenza uniformare la 
propria scala di colori.
Al riguardo vi è stata una forte opposizio
ne da parte dei delegati italiani e giappo

nesi che ritengono tale scala inadeguata 
ai tempi, a buon ragione lamentando l’in
sensibilità e la troppa lentezza in passato 
ad adeguarsi alle esigenze di mercato.

Nel Settore delle Pietre di Colore pur
troppo è ancora emerso il problema rela

tivo ai trattamenti termici ed alle 
impregnazioni, legati agli articoli 
9 e 10 del “Libro Blue”, che pre
vede per tali prodotti una “gene
rai disclousure” anche per gli 
smeraldi impregnati in sostanze 
incolori oleose ed a base di resi
ne naturali e sintetiche indurenti 
e la “specific disclousure” nel 
caso di smeraldi impregnati in 
sostanze coloranti.
Dopo varie discussioni è stata 
portata aN’Assemblea plenaria 
la seguente mozione, ora parti
colarmente caldeggiata dal IVo 
Settore, quello del dettaglio, nel 
modo qui descritto e votato all’u
nanimità:

“Il quarto Settore chiede a 
tutti i settori di capire che è 
essenziale provvedere ai det
taglianti tutte le rilevanti infor
mazioni relative alle modifica
zioni delle gemme”, aprendo 
così definitivamente la via della 
“Full disclousure 
Quanto sopra, è da ritenersi il 
miglior risultato ottenuto fino ad 
ora, in quanto finalmente trova 
tutti concordi nel ritenere che la 
corretta e veritiera informazione 
venga rilasciata al dettaglio, al 
fine di consentirgli a sua volta di 
tutelare il consumatore finale.
In sostanza, si adotterà quella 
linea che l'Italia ha già saputo 
produrre da alcuni anni con la 
normativa UNI che, con chiarez
za e senza ambiguità, descrive i 
processi migliorativi applicati 
alle gemme nel modo più coe
rente, onesto e costruttivo.
I lavori del 75° congresso, si 
sono conclusi con l’ammissione 
alla C.I.B.J.O. di Russia, Emirati 
Arabi, Canada, Egitto e Libano 
e con la conferma che il 
Convegno C.I.B.J.O. si terrà nel 
2002 a Monaco di Baviera in 
Germania. ■
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CISGEM: 
Giornata 
gemmologica 
a Vicenzaoro2

I l CISGEM, Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Milano, 
organizza, nel corso di Vicenzaoro2 

(9/14 giugno 2001), in collaborazione con 
Fiera di Vicenza e I.RI.GEM., la consueta 
“Giornata Gemmologica”, che in questa 
edizione si terrà domenica 10 giugno, 
dalle ore 14.00.
Il tema affrontato dai relatori sarà quello 
della “Dichiarazione dei trattamenti 
delle gemme”, argomento discusso e 
importante per la chiarezza e la correttez
za nel commercio dei preziosi. Oltre a 
brevi presentazioni su come i trattamenti 
di alcune delle più importanti gemme ven
gono attualmente dichiarati nei certificati 
di analisi, verrà dato ampio spazio al 
dibattito, che vedrà coinvolti gli operatori 
orafi, i Presidenri delle associazioni di 
categoria ed esponenti di laboratorio.

Questo in sintesi il programma:
Coordinatore. Margherita Superchi,
direttore CISGEM.
✓ ore 14.00 - Benvenuto da parte di 
Giovanni Lasagna, Presidente dell’Ente 
Fiera di Vicenza;
✓ ore 14.15 - Introduzione ai lavori da 
parte di Ernesto Hausmann, Presidente 
Confedorafi;
✓ ore 14.30 - Intervento di Carlo Lesca, 
Presidente CISGEM;
✓ ore 14.45 - Intervento di Giovanni 
Jannacopoulos, Direttore I.RI.GEM.
✓ ore 15.00 - Elena Gambini, responsabi
le di settore analitico CISGEM: “La dichia
razione dei trattamenti: smeraldo".
✓ ore 15.15 - Antonello Donini, respon
sabile di settore analitico CISGEM: “La 
dichiarazione dei trattamenti: diamante”. 
✓ ore 15.30 - Daniela Muzzoli, analista 
CISGEM “La dichiarazione dei trattamen
ti: rubino e zaffiro”.
✓ ore 16.00 - Dibattito;
✓ ore 16.30 - Gaetano Cavalieri,
Presidente CIBJO, note conclusive e chiu
sura del Convegno.

Per ulteriori informazioni: CISGEM tei. 
02.85155257. ■
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USA: analisi settore  
m ercato gioielleria  
oreficeria
L Ufficio dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) di LOS 

ANGELES (Italian Trade Commission) ha recentemente diffuso le statistiche 
relative alle importazioni di gioielleria ed oreficeria, periodo gennaio-dicem

bre 2000, che riportiamo qui a fianco. Vengono altresì segnalati i Paesi, principali 
concorrenti dell’Italia per i settori gioielleria / oreficeria, con le loro rispettive quote di 
mercato, sempre riferentisi all’anno 2000. ■

DATI DI INTERSCAMBIO: GENNAIO - DICEMBRE 2000

1998 1999
(valori in milioni di US$)

2000

Valore Import Totale 4.221 4.704 5.367
Gioielleria 3.142 3.627 4.295
Oreficeria 1.079 1.077 1.071
Valore Import dall’Italia 1.432 1.444 1.458
Gioielleria 808 830 877
Oreficeria 623 614 581
Quota Italiana sull’lmport 33.92% 30.69% 27.16%
Gioielleria 25.73% 22.88% 20.41%
Oreficeria 57.76% 57.00% 54.24%

CONCORRENTI PRINCIPALI E LORO QUOTE PI MERCATO

GIOIELLERIA (7113195000, 7113115000)
Valori Import totali Quote di Mercato 

(in milioni di $) (%)
1999 2000 1999 2000

INDIA 461 580 12.70 13.50
THAILANDIA 438 554 12.07 12.89
HONG KONG 347 448 12.36 12.57
CINA 143 243 3.94 5.66
CANADA 163 224 4.51 5.21
ISRAELE 175 174 4.81 4.06
ALTRI 1.070 1.195 29.50 27.82

OREFICERIA (7113192100, 7113192500, 7113193000, 7113192900)
Valori Import totali Quote di Mercato

(in milioni di $) (%)
1999 2000 1999 2000

TURCHIA 77 113 7.17 10.56
INDIA 82 70 7.63 6.52
ISRAELE 58 57 5.43 5.33
HONG KONG 26 30 2.41 2.84
PERU’ 23 29 2.12 2.66
THAILANDIA 17 27 1.62 2.53
ALTRI 180 164 16.71 15.31
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Casa Damiani:
Chiara Mastroianni, Milla Jovoviche Nastassja i volti della
nuova campagna stampa, mentre è ancora l'attrice italiana Francesca 
Neri a rappresentare la linea "Salvini"

C asa Damiani, azienda leader del 
settore orafo italiano, ha presen
tato la nuova campagna stampa, 

che parte con il mese di aprile.
Presso la raffinata e mondana Galleria 
Carla Sozzarti in Corso Como 10 a 
Milano, Silvia Grassi ha fatto da padrona 
di casa, guidando gli ospiti, accordi nume
rosi la sera del 21 marzo, nella sala dedi
cata ai vernissage, dove, nell’essenzialità 
del contesto, hanno fatto da polo di attra
zione le fotografie di Peter Lindbergh rea
lizzate per Casa Damiani.
Tutto all’insegna del lusso e dell’elegan
za, a partire 
dagli intervenuti, 
tra cui i numero
si vip clienti affe
zionati della 
famosa casa di 
preziosi.
Dopo la parente
si Brad Pitt, 
t e s t i m o n i a l  
2000, la nuova 
campagna ritor
na alle donne.
Realizzata dal
l’agenzia pubbli
citaria D ’Adda,
L o r e n z i n i ,
Vigorelli /  Bbdo, 
la nuova ker
messe pubblici
stica vede prota- 
goniste tre 
donne bellissi
mi e : C h i a r a  
M a s t r o i a n n i ,
Milla Jovovich  
e Nastassja 
Kinski, ciascu
na con una bio
grafia turbolente 
e vena ribelle.
La campagna 
stampa, on air 
da aprile sulle

nuove testate quotidiane e periodiche, 
ripropone il concetto di gioiello della filo
sofia Damiani: da eccezione e oggetto 
per pochi momenti a piacere che ti 
accompagna sempre. Ecco perché le foto 
sono realizzate con una tecnica che ricor
da il reportage d’attualità, sei ritratti strap
pati a momenti quotidiani, un caffè, un 
pranzo improvvisato, sempre sullo sfondo 
di Deauville, il celebre mercato parigino 
dei fiori. Piccole cose di ogni giorno, che 
rievocano le atmosfere semplici e comun
que preziose di alcune delle più famose 
liriche crepuscolari.

V

Una campagna, quella del 2001, che ritor
na alla tradizione dell’azienda simbolo 
dello stile italiano nel gioiello che, se lo 
scorso anno aveva stupito con l’interpre
tazione del “bello” per eccellenza, Brad 
Pitt, quest’anno continua con la galleria di 
fascinosi ritratti femminili iniziati nel 1996 
con Isabella Rossellini.

Per quanto riguarda invece la nuova cam
pagna Salvini, marchio di gioielli di Casa 
Damiani, Francesca Neri, raddoppia.
E’ infatti ancora la popolare attrice italiana 
il testimonial 2001.

La campagna, dai toni 
aggressivi e provocanti, 
è stata pianificata, 
anch’essa dal mese di 
aprile, sulle maggiori 
testate quotidiane e 
periodiche, sempre fir
mata dall’agenzia pubbli
citaria DAdda, Lorenzini, 
Vigorelli /  Bbdo. ■

L’attrice italiana Francesca 
Neri testimonial anche per il 
2001 della linea “Salvini” di 
Casa Damiani.
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Un anno positivo per l’industria 
m anifatturiera piemontese
Riportiamo un interessante articolo apparso su "Piemonte Congiuntura, pubbli
cazione trimestrale dell’Unione Camere di Commercio del Piemonte, mettendo in 
evidenza i dati riguardanti la provincia di Alessandria.

I dati emersi dalla 117° indagine con
giunturale suH’industria manifatturie
ra piemontese, condotta dall’LIfficio 

studi delle Camere di Commercio 
Piemontesi ed elaborata da Unioncamere 
Piemonte, mostrano un andamento per 
l’anno 2000 del tutto in linea con il quadro 
nazionale: crescita sostenuta, a ritmi 
superiori al 5%, nei primi tre trimestri e 
lieve rallentamento in chiusura d’anno. 
Rispetto al corrispondente trimestre ‘99, 
nel periodo ottobre-dicembre 2000 il set
tore manifatturiero piemontese ha regi
strato un’ulteriore significativa espansione 
dell’attività, anche se su livelli di crescita 
più bassi (+ 3.9%).
Sembra che il ciclo economico abbia 
superato il punto di sella registrato nel tri
mestre estivo (+ 7.7% variazione su base 
annua), ma se si tiene presente che la 
percentuale di sviluppo a fine ‘99 era già 
positiva, i livelli produttivi sono da consi
derarsi ancora più che soddisfacenti.
Le migliori prestazioni su base annua, in 
questo ultimo scorcio d’anno, riguardano i 
seguenti settori:
- costruzione macchine (+17.7%)
- elettricità ed elettronica (+ 7.1%)
- tessile (+ 4.4%)
- gomma (+ 8.3%)
Il settore “mezzi di trasporto”, dopo i forti 
recuperi rilevati in tutto il 2000, nell’ultimo 
trimestre risulta stazionario.
Se si considera il livello dimensionale 
delle aziende, i risultati migliori provengo
no dalle imprese di piccole dimensioni 
(10-19 addetti), che registrano un incre
mento dell’attività produttiva di quasi 10 
punti percentuali rispetto allo stesso tri
mestre dello scorso anno; buone anche le 
prestazioni delle aziende medio grandi 
(200-500 addetti), con un incremento pari 
all’8.8%, mentre risulta in lieve calo (- 
1.9%) la produzione delle grandi aziende 
(oltre i 500 addetti). Dopo il rallentamento 
del tasso di crescita dei nuovi ordinativi 
subito nel terzo trimestre dell’anno, la 
dinamica della domanda è tornata rapida

mente su livelli sostenuti.
Le aziende intervistate confermano che i 
portafogli ordini assicurano un periodo di 
produzione soddisfacente, grazie alla 
dinamica positiva della domanda sia del 
mercato nazionale che dai mercati esteri. 
In particolare la debolezza dell’Euro nei 
confronti delle altre valute ha contribuito a 
migliorare la competitività delle aziende 
negli scambi extra-Ue, permettendo loro 
un incremento degli ordini internazionali 
del 13.7% rispetto al trimestre preceden
te. Accanto a questa ottima performance 
si rileva anche quella relativa alla doman
da interna: +8.1% nel periodo estivo.
La dinamica degli ordini per classe dimen
sionale mostra dati tutti positivi, che rag
giungono percentuali elevate per le 
imprese di grandi dimensioni (oltre 500 
addetti): +22.6% dal mercato interno, 
+41.3% dal mercato estero.
Si è rilevato un aumento di ordini da 
record anche nel settore “mezzi di tra
sporto”: +21% dal mercato nazionale e 
+42% dal fronte estero.
Il grado di utilizzazione degli impianti si è 
mantenuto su valori intermedi (77% della 
potenzialità degli impianti), in linea con la 
media dell’anno.
I prezzi medi sono fortemente aumentati, 
a causa deU’incremento dei costi delle 
materie prime importate dai paesi non 
appartenenti all’area euro; nel corso del 
2000, ciò nonostante, i margini delle 
aziende si sono decisamente assottigliati, 
l’andamento dell’occupazione, evidente
mente, non ha potuto ancora trarre bene
ficio dallo sviluppo economico registrato 
nel 2000: l’indagine campionaria rileva nel 
corso del quarto trimestre una lieve dimi
nuzione (-0.3%) del numero degli occupa
ti (occorre ricordare che il dato è riferito al 
campione di aziende intervistate e che 
può essere influenzato dalla stagionalità). 
La disgregazione provinciale dell’anda
mento della produzione industriale evi
denzia, per il quarto trimestre consecuti
vo, dati con segno positivo.

Tuttavia, come già nelle precedenti rileva
zioni, le variazioni in questo ultimo trime
stre dell’anno sono state di intensità 
alquanto differenziata: dal +1.6% della 
provincia di Asti al +7% della provincia 
di Alessandria. Alessandria, Biella, 
Torino e Vercelli hanno avuto nell’anno un 
andamento economico del tutto simile a 
quello regionale: crescita lenta nel primo 
trimestre, accellerazione nei trimestri di 
primavera ed estate, calo nell’ultimo 
periodo. Asti, Novara e Verbania alternano 
picchi di espansione a sviluppi più modesti,

Previsioni per il sem estre  
gennaio-giugno 2001: ottim ism o  

diffuso su tu tti gli indicatori

Il settore manifatturiero piemontese 
sembra non preoccuparsi troppo per i 
primi segnali di rallentamento della cre
scita, nè per le incognite legate agli svi
luppi futuri dell’economia mondiale.
Le previsioni relative al primo semestre 
2001 sono infatti improntate ad un diffu
so ottimismo: tutti gli indicatori fanno 
registrare saldi positivi, con particolare 
evidenza per la variabile occupazione 
(saldo ottimisti-pessimisti + 7.7%), che 
di consueto reagisce in modo molto 
attenuato alle fasi congiunturali espan
sive. Solo il 14% degli intervistati preve
de una diminuzione dei livelli produttivi: 
il restante 86% si attende di aumentare 
(37% delle imprese) o quanto meno 
confermare i soddisfacenti ritmi di pro
duzione già raggiunti nel 2000.
Per il campione di imprese intervistate, 
questo risultato dipenderà tanto dal 
buon dinamismo degli ordini interni 
(saldo +10%), quanto, in misura anche 
più sostenuta, dalla spinta proveniente 
dalla domanda estera (saldo +23%). 
Un’altra percentuale di imprese piemon
tesi (33%) segnala una tendenza all’au
mento dei prezzi di vendita: un fenome
no legato al continuo incremento dei 
costi di produzione e favorito dal buon 
momento congiunturale previsto.
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mentre la provincia di Cuneo, partita bene 
nel primo trimestre, ha registrato per tutto 
l’anno ritmi di crescita in calo.

P ro v in c ia  di A LE S SA N D R IA
L’industria manifatturiera alessandrina ha 
complessivamente fatto rilevare un anno 
di crescita eccezionale, chiuso addirittura 
con un +7% nell’ultimo trimestre rispetto 
all’analogo periodo del 1999 ed un +21% 
rispetto al periodo estivo. Il favorevole 
andamento della produzione trova confer
ma anche nel grado di utilizzo degli 
impianti, che hanno “girato” all’80% della 
loro capacità potenzialità, quindi su livelli 
apprezzabili anche se non ancora ottima
li. L’analisi settoriale evidenzia performan
ces positive per oreficeria e gioielleria,

materie plastiche e amidi, mentre inferiori 
alla media, ma sempre in crescita, è 
apparsa la produzione per i comparti 
metalmeccanico, alimentare e chimico.
Il settore del legno e dell’argenteria 
hanno invece presentato consuntivi di 
segno negativo. Il sostegno all’attività pro
duttiva è stato fornito soprattutto dalla 
domanda estera, apparsa più dinamica 
di quella interna. Nel trimestre in esame, 
infatti, i nuovi ordinativi affluiti alle impre
se del campione sono aumentati rispetti
vamente del 6% circa del mercato interno 
e di oltre il 20% di quello estero; di conse
guenza a fine dicembre, il portafoglio ordi
ni garantiva la produzione per circa quat
tro mesi. Un andamento poco soddisfa
cente è stato invece registrato per gli indi

catori monetari. In particolare, i costi sono 
ancora aumentati, ma in misura più con
tenuta rispetto al trimestre estivo, suben
do un incremento medio dello 0.7% deter
minato prevalentemente dal rincaro dei 
materiali impiegati e dagli altri costi.
Sui listini di vendita, invece, hanno inizia
to a riversarsi i rincari di costo già verifi
catisi nei mesi scorsi ed in dettaglio si è 
registrato un incremento dello 0.7% 
rispetto al trimestre precedente e 
dell’1.6% in giro d’anno. L’occupazione 
resta l’unica nota negativa: il campione 
contattato ha dichiarato una diminuzione 
del 2%, anche se occorre precisare che 
questo dato è da attribuire, quasi intera
mente, alla fuoriuscita dei lavoratori sta
gionali del comparto alimentare. ■

V E N D E S I

a 3 Km da SAN SALVATORE MONFERRATO e a 3 km. da VALENZA
Complesso indipendente sui 4 lati con capannone retrostante indipendente  

ad uso industriale /  commerciale /  artigianale di circa 550 mq. coperti.
Il tutto con oltre 2 .500 mq. di sedime. La villa  articolata su due piani per circa 560 mq. complessivi, 

ottima opportunità come bi-fam iliare e /o  uffici. Finiture signorili.

Per informazioni contattare: E.I.M.I. ^  0131 445683
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOVu n il710
SCHEDE

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO  INFORM AZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.....................................................................................................
titolare della d itta ............................................................................................
con sede in ......................................................................................................
V ia ....................................................................................................... n...........
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°...........................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI L. 70.000
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE L. 140.000
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI L. 140.000
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI L. 175.000
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI L. 385.000
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI L. 840.000
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI L. 280.000
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI L. 105.000
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI L. 175.000
a EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI L. 280.000
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 420.000
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI L. 630.000
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI L. 385.000
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

Nominativo..............................................................................................
V ia ........................................................................................................n.
cap......................C ittà .............................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n ° ....

d a ta ,.................

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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SCHEDE

Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati

Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruirne 
inviando l’apposito modulo compila
to.

Profili oreselezionati 
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica 
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale.
Anche in questo caso l'AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

Ricerca su mezzi stampa 
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SER VIZIO  RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.........................................................................................................
titolare della d itta ................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................
V ia ....................................................................................................... ... ..............
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°...............................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

L2 SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

Q FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

Ul PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. L’azienda si impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle 
Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a disposizione 
di terzi le informazioni stesse.

d a ta ,........................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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SCHEDE

Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria

L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione.
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l’apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d’uffi
cio.

A O V  - C .C .I.A .A . A le s s a n d r ia
MODULO SERVIZIO  “TELEMACO” 

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto....................................................
titolare della d it ta ...........................................
con sede i n .....................................................
V ia .....................................................................
Tel............................... Fax................................ .. Partita Iva n°........

.... n ..............

è interessata ai seguenti servizi! (barrare la casella interessata) ;

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI l . 19.000 +
•  fino a 10 pagine l. 3.200
•  da 11 a 20 pagine l. 6.400
•  da 21 a 30 pagine l. 9.600

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  O R D IN A R IA L. 13.000
□  STO RICA l . 15.000
□  A SSETTI PROPRIETARI L. 13.000

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  O R D IN AR I L. 19.000
□  STO RICI L. 23.000

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE
O R D IN A R IA L. 12.000

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  O R D IN AR I l . 15.000

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo...........................
n° REA.............................................................
n° Partita IVA / Codice Fiscale

data,

firma

AO Mnotizie 4 8



al
servizio

degli
orafi
dal
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Associazione Orafa Valenzana

Info: Associazione Orafa Valenzana - Piazza Don Minzoni, I - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0 13 1.941851 Fax 0 13 1.946609 - e-mail aov@interbusiness.it - http:// www.valenza.org

1
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NORME PER LE 
IMPRESE

Im posta sulla  
pubblicità: 
nuove ta riffe

E stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 18 aprile 2001, n. 89 
il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, che 

fissa la tariffa deH’imposta comunale da 
applicare per la pubblicità ordinaria effet
tuata tramite insegne, cartelli, locandine, 
targhe, stendardi.
La tariffa è stata così rideterminata 
secondo il disposto dell’art. 12, d.lgs. n. 
507/1993:
•  comuni di classe I L. 38.000
•  comuni di classe II L. 34.000
• comuni di classe III L. 30.000
•  comuni di classe IV L. 26.000
•  comuni di classe V L. 22.000
Nonostante il D.P.C.M. faccia decorrere 
dal 1° marzo l’aumento delle tariffe per 
l’imposta, la pubblicazione del decreto è, 
tuttavia, avvenuta in data 18 aprile, suc
cessivamente cioè al termine ultimo pre
visto per l’approvazione dei bilanci pre
ventivi dei Comuni (31 marzo).
Tale circostanza non dovrebbe pertanto 
consentire un’applicazione retroattiva - 
peraltro contrastante con le norme dello 
Statuto del Contribuente - nella misura 
prevista che andrà a valere invece sui 
bilanci del prossimo anno. ■

Im prenditoria  
fem m inile  - 
Legge 215/92  
bando 2000

C on tre decreti ministeriali, datati 2 
febbraio 2001 e pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 

febbraio 2001, il Ministero dell’Industria 
ha provveduto a dare attuazione alla nor
mativa concernente gli incentivi rivolti 
aH’imprenditoria femminile previsti dalla 
Legge 215/92.
Con i provvedimenti citati vengono defini
te le modalità ed i termini di presentazio
ne delle domande di agevolazione previ-

Rinnovo C ertificato  di 
Prevenzione Incendi e 
Nulla-Osta Provvisorio

C ome già più volte segnato su queste pagine, tutte le aziende orafe con più 
di 5 addetti, dovranno provvedere a verificare il Certificato di Prevenzione 
Incendi e soprattutto il Nulla-Osta Provvisorio per la prevenzione incendi. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250 è stata pubblicata la circolare 
esplicativa n. 5 del maggio ‘98 del D.P.R. n. 37/97.
L’articolo 7 norma il Nulla Osta Provvisorio ed inquadra le ditte orafe nell’attività n. 
8 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982.
Essendo cambiate le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quelle precedenti 
e scadendo il termine per l’adeguamento alle nuove normative entro il 2001 si con
siglia alle aziende orafe di:

1. controllare le scadenze del Certificato Prevenzione Incendi.
2. verificare le scadenze del Nulla Osta Provvisorio.

Se le date su tali documenti dovessero essere scadute, è necessario provvedere alle 
dovute operazioni per il rinnovo.
A tal proposito l’AOV, tramite il proprio consulente arch. Paolo Patrucco, è dispo
nibile ad effettuare sopralluoghi gratuiti presso le aziende per verificare quanto 
necessario. Si invitano quindi tutti i soci interessati a prendere contatto con gli uffi
ci AOV per prenotare un appuntamento presso le proprie aziende con l’arch. Paolo 
Patrucco. ■

MODULO
da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.

La ditta_____________________________________________________

con sede in _________________________________________________

V ia______________________________________________________ n.

Tel.________________________ Fax___________________

è interessata ad usufruire del servizio messo a disposizione da AOV Service s.r.l. 
per l’espletamento delle pratiche per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi 
e Nulla Osta Provvisorio e prenota un sopralluogo gratuito.

data,

timbro e firma

AOV Inserto tecnico informativo 5 2



ste dalla legge citata nonché l’entità dei 
contributi in c/capitale concessi.
Possono beneficiare delle agevolazioni 
le “Piccole Imprese a prevalente parte
cipazione femminile” che sono:

a) le imprese individuali in cui il titolare 
sia una donna;
b) le società di persone e le società cor
porative in cui il numero di donne socie 
rappresenti almeno il 60% dei compo
nenti la compagine sociale, indipenden
temente dalla quota di capitale detenute;
c) le società di capitali in cui le donne 
detengano almeno i due terzi delle quote 
di capitale e costituiscano almeno i due 
terzi del totale dei componenti dell’orga
no di amministrazione.

Le imprese rientranti nella definizione di 
“piccola impresa”, secondo i criteri stabi
liti dal decreto del Ministero dell’Industria

SERVIZI 
CONSULENZA  

GRATUITA  
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana mette 
a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi gratuiti di consulenza 
prenotabili telefonicamente alla segre
teria AOV allo 0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ’ 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)

Consulenza ASSICURATIVA
(Cemar)

AOV
INSERTO TECNICO INFORMATIVO

del 18 settembre 1997, sono quelle che 
presentano congiuntamente i seguenti 
requisiti:
a) hanno meno di 50 dipendenti;
b) hanno un fatturato annuo non superio
re a 7 milioni di Euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 5 milioni 
di Euro.
c) sono in possesso del requisito di indi- 
pendenza.

Le domande vanno presentate entro il 
31 maggio 2001 utilizzando l’apposita 
modulistica e vanno inoltrate a: 
REGIONE PIEMONTE 
Assessorato Industria, Lavoro e 
Formazione - Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro - Settore 
Sviluppo Imprenditorialità 
Via Pisano, 6-10152 TORINO

Tutta la documentazione è consultabile 
nel sito Internet del Ministero 
dell’Industria al seguente indirizzo: 
www.minindustria.it/Dgcii/Legge_215/ 
Legge215bis.htm ■

LAVORO
Agenti e 
Rappresentanti 
prorogato al 
4 luglio term ine  
condono

L a Fondazione ENASARCO con 
delibera 28 giugno 2000 n. 38 ha 
previsto un condono per le ina

dempienze contributive dovute, fissando 
il termine del 5 maggio per la presenta
zione delle domande.
Si segnala che il Consiglio di 
Amministrazione ENASARCO, consape
vole della ristrettezza dei termini lasciati 
alle aziende interessate per gli adempi
menti finalizzati ad usufruire del condono 
di cui trattasi, a seguito dei ritardi regi
stratisi da parte dell’Ente nella definizio
ne e nella stampa degli appositi modelli a 
lettura ottica - modelli che, in alcuni casi, 
non risultano ancora pervenuti agli uffici 
periferici - ha deliberato lo slittamento di 
sessanta giorni del termine di scadenza

per la presentazione delle domande. 
Pertanto il termine finale del 5 maggio 
2001, originariamente stabilito per usu
fruire di detto condono, è stato spostato 
al 4 luglio 2001 ■

Lavoratori 
Extracom unitari 
rinnovo del 
perm esso di 
soggiorno

L art. 5 c. 4 del D.Lgs. 286/98 sta
bilisce che il rinnovo del permes
so di soggiorno deve essere 

richiesto dallo straniero al questore della 
provincia in cui si trova almeno 30 giorni 
prima della scadenza.
Particolare rilevanza riveste la problema
tica del datore di lavoro che, nelle more 
del rinnovo richiesto dal lavoratore nei 
termini di cui al periodo che precede, 
continua ad occupare il lavoratore il cui 
permesso sia nel frattempo scaduto.
Con la circolare n. 67 del 20.9.2000 il 
Dicastero aveva fornito chiarimenti indi
cando che la fase di attesa di rinnovo di 
permesso di soggiorno non incide sulla 
regolare prosecuzione del rapporto di 
lavoro in corso con lo straniero, conside
rati i tempi lunghi di evasione delle prati
che di rinnovo di cui trattasi in alcune 
questure.
E’ stato quindi indicato agli Ispettorati del 
lavoro, di richiedere in sede di ispezione, 
al lavoratore straniero l’esibizione della 
ricevuta di presentazione della domanda 
di rinnovo di permesso di soggiorno uni
tamente alla copia della domanda in que
stione.
Il Ministero del Lavoro è nuovamente 
intervenuto sull’argomento con la circo
lare n. 20 del 5.2.2001, rimettendo in 
discussione le istruzioni operative impar
tite con la circolare n. 67/2000.
Infatti la circolare n. 20/2001 stabilisce 
che qualora gli ispettori verifichino che è 
adibito al lavoro un extracomunitario con 
permesso di soggiorno scaduto ed in 
attesa di rinnovo regolarmente richiesto 
alla questura, è fatto loro obbligo di inol
trare comunque denuncia aH’Autorità 
Giudiziaria evidenziando la richiesta di 
rinnovo del permesso di soggiorno pre
sentata dal lavoratore. ■

AOV Inserto tecnico informativo 5 3

http://www.minindustria.it/Dgcii/Legge_215/


AOV vinti vip
INSERTO TECNICO INFORMATIVO

Rilascio e rinnovo porto d’arm i

In merito alle disposizione relative alle pratiche di rilascio o rinnovo del Porto 
d’Armi, per opportuna consultazione, di seguito riportiamo quanto necessario 
per provvedere a tale pratica. ■

Tabella dei documenti necessari al rilascio o al rinnovo

•  Istanza motivata in bollo da L. 20.000 (1) (RILASCIO)
•  Richiesta di rinnovo rivolta alla Prefettura in bollo da L. 20.000 (RINNOVO)
•  Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia

in carta libera (RILASCIO e RINNOVO)
•  Dichiarazione di necessità di porto d’armi (2) (RILASCIO e RINNOVO)
•  n. 2 fotografie di cui una autenticata (5) (RILASCIO)
•  Certificato di idoneità al poligono (3) (RILASCIO)
•  Certificato di frequenza al poligono (3) (RINNOVO)
• Versamento di L. 170.000 su ccp n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse 

e Concessioni Governative, Roma - Causale: rilascio o rinnovo del 
porto d’armi, cod. tariffa 1417 (5) (RILASCIO e RINNOVO)

•  Versamento di L. 4.000 su ccp n. 1156 intestato a: Tesoreria 
Provinciale dello Stato, Alessandria - Causale: rilascio porto 
d’armi (5) (RILASCIO)

• Marca da bollo da L. 20.000 (5) (RILASCIO e RINNOVO)
• Certificato medico (4) rilasciato dalla A.S.L. (RILASCIO e RINNOVO)
• Copia di licenza di PS.con copia bollettino di rinnovo (RILASCIO e RINNOVO)
• Per gli ultra-settantenni, certificato medico (RILASCIO e RINNOVO)

Note:

(1) Consiste in una domanda nella quale l’interessato richiede alla Prefettura di competenza il rilascio del 
porto d’armi per difesa personale motivando tale richiesta con i rischi connessi alla professione esercitata 
(orafo, viaggiatore, accompagnatore, ecc.)
(2) Consiste nella presentazione di una serie di documenti richiesti onde verificare la necessità del porto 
d’armi. A titolo puramente esemplificativo si segnala: esemplati bolle accompagnatorie delle merci traspor
tate, datate in diversi periodi dell’anno; dichiarazione del datore di lavoro attestante il fatto che il dipenden
te necessita per l’attività svolta nell’interesse dell’azienda del porto d’armi; dichiarazione banca presso la 
quale il richiedente si rifornisce di materia prima.
(3) Rilasciato dalla sezione dell’Llnione Italiana Tiro a Segno.
(4) Per l’ottenimento del certificato medico è richiesto: certificato anamnesico, rilasciato dal proprio medico 
curante; ritiro, compilazione e versamento bollettino ccp ritirabile presso la ASL competente (L. 51.000); 
marca da bollo da L. 20.000; documento di identità valido; se il soggetto porta gli occhiali, certificato ripor
tante il grado di rifrazione.
(5) Documentazione da produrre o versamenti da effettuare dopo aver ottenuto notizia dell’avvenuto rila
scio o rinnovo del porto d’armi.

T.F.R.
febbraio 2001

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope

rai ed impiegati nel mese di febbraio 
2001 è pari a 114.3 rispetto a 113.4 di 
dicembre 2000.
In ottemperanza alle norme specificate 
aH’art. 1 della Legge 297/82, il coefficien
te per la rivalutazione a gennaio 2001 del 
Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) 
maturato al 31.12.00 è pari a 1.008452.
Il valore tiene conto sia dell’1.5% x 2/12 
tra 2/12 (0.25%) sia del 75% (0.5952) 
dell'Incremento dell’indice ISTAT di feb
braio 2001 su dicembre 2000 (0.793651). 
Così, ad esempio, se un lavoratore cessa 
il rapporto di lavoro al 28.02.2001 ed ha 
maturato al 31.12.2000 L. 10 milioni 
quale T.F.R., il T.F.R. stesso al 
31.01.2001 è pari a L. 10 milioni x 
1.008452 = L. 10.082.520. ■

AMBIENTE 
E SICUREZZA

626/94: S tato di 
Applicazione

C ome è noto la Regione ha con
dotto nel 1999 il monitoraggio e 
controllo sull’applicazione del 

D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
La fase “A” è stata già completata e pre
vedeva la semplice verifica sull’applica
zione del D.Lgs. 626, la seconda fase di 
“controllo applicativo”, prevede invece 
interventi a carattere ispettivo.
La fase “B” è di imminente attuazione, 
sono già state selezionate le imprese che 
presentano indici più elevati di gravità e 
frequenza degli accadimenti infortunistici 
e delle malattie professionali (dati INAIL 
1993). E’ previsto che vengano visitate 
circa 240 imprese sul territorio regionale, 
pari all’uno per mille.
Sono escluse anziende che:
/  hanno un numero di addetti inferiore o 
uguale a 5;
/  hanno un numero di infortuni e malat

tie professionali pari o inferiori a 2;
/  hanno voci di tariffa dal 3000 al 3530 
(costruzioni edili e di genio civile) visto lo 
specifico progetto di comparto in corso;
/  le aziende già monitorate nella fase “A

Le aziende da sottoporre a monitoraggio 
sono state individuate sulla base del 
numero di infortuni e malattie professio
nali rapportato al numero degli addetti. 
Operativamente le ASL provvederanno a 
trasmettere alle aziende individuate il 
modello di monitoraggio predisposto 
dalla Regione Piemonte (quello già utiliz

zato nella prima fase).
Le aziende, entro 30 giorni dalla data del 
ricevimento, dovranno compilare e ritra
smettere il modello, unitamente a copia 
del registro infortuni aziendale, alla ASL 
competente.
Le ASL procederanno entro i successivi 
quattro mesi alla verifica in azienda di 
quanto riportato sul modello, alla presen
za dei soggetti aziendali della prevenzio
ne - datore di lavoro, RSPP, RLS, medico 
competente, etc. ■
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e per la pulizia e la protezione di oggetti in oro, con gemme e perle 
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Un s e rv iz io  su m is u ra
La C assa  di R ispa rm io  di A le ssa n d ria  p ro po ne  O rizzon te  R ispa rm io  G estito , il nuovo se rv iz io  di ges tione  
p a tr im o n ia le  in tito li o in fo n d i s tu d ia to  per s o d d is fa re  le e s ig en ze  di ogn i inves tito re , in base  a o b ie ttiv i, 
d is p o n ib il ità  e a s p e tta tiv e  te m p o ra li.

U n a  g e s t io n e  p r o fe s s io n a le
O rizzon te  R ispa rm io  G es tito  o ffre  al r isp a rm ia to re  la p ro fe ss io n a lità  di ges to ri q u a lifica ti, che  ana lizzano  
i m e rc a ti f in a n z ia r i,  in d iv id u a n o  le s o lu z io n i p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e tto  d e g li in d ir iz z i di c ia s c u n a  
linea  di inves tim en to , d e fin is c o n o  le s tra te g ie  di g es tione  che si co n c re tizza n o  in o tto  p ro po s te  su dd iv ise  
tra  g e s tio n i in fo n d i e g e s tio n i in tito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i de i p o rta fo g li e la f le s s ib ilità  d e g li o riz zo n ti te m p o ra li p re v is ti, co n se n to n o  ad 
ogn i in ve s tito re  di c o n s e g u ire  i p ro p ri o b ie ttiv i d iv e rs if ic a n d o  il c a p ita le  sul m erca to  fin a n z ia r io  g lo b a le .

A cce de re  al serviz io  è sem p lice : basta  en trare  in una delle  filiali della  C assa di R isparm io  di A lessandria  e 
rivo lge rs i ai p ro fess ion is ti del R isparm io  G estito .

cNumero Verde.

800.80.40.70
www.cralessandria.it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.

0R IZZ0N 1E 
RISPARMIO GESTITO

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92. n. 154 e D.M, 24/4/92) e. per le attività in valori 
mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91. N 1) disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell’adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento.

Uno sguardo avanti
nella gestione patrimoniale

http://www.cralessandria.it

